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Oggetto: entrata-uscita bambini/e Scuola dell’Infanzia: deleghe a.s. 2022/2023 
 

Si rendono disponibili sul sito dell’IC, nella sezione circolari, i moduli per le deleghe annuali e/o occasionali per il ritiro 
dei bambini dalla scuola. I moduli per le deleghe sono a disposizione sia per le famiglie dei bambini di nuovo ingresso 
o per l’aggiornamento/integrazione dei moduli consegnati dalle famiglie lo scorso anno (il modulo vale per tutti gli 
anni di frequenza presso le scuole dell'infanzia dell'Istituto). 
 
Le famiglie sono invitate a stampare, in caso di necessità, i moduli in allegato e a consegnarli ai docenti il primo 
giorno di scuola. La mancata consegna della delega obbliga il genitore a prelevare personalmente il figlio a scuola al 
termine delle lezioni fin dal primo giorno. 
Le famiglie impossibilitate alla stampa dei moduli, hanno facoltà di chiederne copia ai docenti di classe che 
provvederanno a fornirlo. 

 
Si forniscono le informazioni dovute, atte a disciplinare l'uscita: 

 
1. Durante le attività didattiche e al termine delle stesse il bambino/bambina può essere prelevato/a solo dal 

genitore o da persona formalmente delegata di età non inferiore ai diciotto anni. 

2. La delega può essere aggiornata o integrata durante l’anno scolastico. 

3. All'atto della riconsegna delle deleghe, da parte delle famiglie, i docenti avranno cura di verificare che le 
stesse riportino il luogo e la data di nascita del delegato (maggiorenne) e gli estremi del documento di 
riconoscimento, firma del delegato. Eventuali deleghe, non correttamente compilate, non sono tenute in 
considerazione e i docenti inviteranno le famiglie interessate a perfezionare l'atto di delega. Le deleghe 
vanno attentamente custodite, a cura dei docenti, nel registro di classe. 

4. Qualora si presenti persona, di cui non si abbia conoscenza diretta, i docenti sono tenuti a richiedere 
l'esibizione di un documento di identità, da confrontare con quello riportato dalla famiglia nella delega. 

5. I docenti si atterranno scrupolosamente alle deleghe formalizzate dalle famiglie; ogni eventuale altra delega non 
è tenuta in considerazione. Le deleghe vanno custodite nel registro di classe. 

6. I/le bambini/e iscritti/e al servizio di trasporto scolastico, al termine delle attività sono affidati 
all'accompagnatrice/operatrice comunale. Ogni qualsivoglia comunicazione contraria della famiglia non deve 
essere tenuta in considerazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Negri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 

All’attenzione: 

 
 Famiglie 
 Docenti 
 ATA 
 Coordinatore di plesso 
 Ufficio –settore didattica 
 Sito sez. News -Circolari docenti-ATA/famiglie 
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