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Circolare N°14/2019       
Ai Signori Genitori degli alunni Scuola Infanzia e Primaria 

Ai Responsabili di Plesso 
Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Al  DSGA 
SITO 

 
OGGETTO: DELEGHE PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2019/2020 

 
Si comunicano le seguenti modalità per la presentazione/conferma delle deleghe al ritiro degli alunni.  

 ALUNNI ISCRITTI ALLE PRIME CLASSI: 

I Genitori che intendono delegare terze persone al ritiro del/i proprio/i figlio/i, devono: 

1. scaricare l’apposito modulo di delega al ritiro degli alunni presente nell’area download (muduli famiglie-alunni) del sito web;  

2. compilare due modelli di delega al ritiro e allegare ad una sola copia del modello di delega i documenti di riconoscimento 

dei genitori deleganti e delle persone delegate;  

3. consegnare al docente coordinatore di classe, debitamente compilati e sottoscritti, entrambi i modelli. 

I Responsabili di plesso devono: 

1. farsi consegnare dai docenti coordinatori di classe il modello di delega senza le copie dei documenti di riconoscimento e 

lasciare al coordinatore di classe la delega completa dei documenti di riconoscimento; 

2. consegnare in segreteria le deleghe del plesso di cui sono responsabili; 

3. raccogliere al termine delle attività didattiche le deleghe del plesso e custodirle per il successivo anno scolastico. 

 

 ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME: 

I Genitori devono: 

1. scaricare l’apposito modulo di delega al ritiro degli alunni presente nell’area download (muduli famiglie-alunni) del sito web;  

2. compilare due modelli di delega utilizzando la nuova modulistica (se i delegati sono rimasti invariati non occorre allegare le copie 

dei documenti di riconoscimento che sono già agli atti della scuola); 

3. consegnare al docente coordinatore di classe, debitamente compilati e sottoscritti, entrambi i modelli. 

I Responsabili di plesso devono: 

1. farsi consegnare dai docenti coordinatori di classe una copia del nuovo modello di delega lasciare al coordinatore di classe 

l’altra copia del nuovo modello che il coordinatore provvederà a spillare sulla delega dell’anno precedente.; 

2. consegnare in segreteria le deleghe del plesso di cui sono responsabili; 

3. raccogliere al termine delle attività didattiche le deleghe del plesso e custodirle per il successivo anno scolastico. 

La delega ha validità dal secondo giorno dalla data di consegna all’insegnante di classe e per l’intero ciclo di studi del proprio figlio. 

Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente notificate, con la stessa procedura descritta per i nuovi iscritti. 

Le deleghe dovranno essere, quindi, rinnovate al momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Il Dirigente Scolastico 
Filomena Rita Folino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93. 
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