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Oggetto: entrata/uscita alunni Secondaria – deleghe A.S. 2022/2023 

 
 
Si rendono disponibili sul sito dell’IC, nella sezione circolari, i moduli per le deleghe per il ritiro degli alunni dalla 
scuola. 
Le famiglie sono invitate a stampare l’allegata delega e a consegnarla ai docenti, per il tramite dell’alunno, 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. 
 
Si forniscono le informazioni atte a disciplinare l'entrata e l'uscita degli alunni/e dalla scuola. 
 
1. Durante le attività didattiche e al termine delle stesse, l'alunno/alunna può essere prelevato/a solo dal 

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

2. Al termine delle attività didattiche, anche in caso di sospensione delle attività per scioperi/assemblee 

sindacali, l'alunno/a può fare ritorno a casa da solo/a solo nel caso in cui la famiglia abbia compilato la sez. 2 

della delega. 

3. Le deleghe vanno attentamente custodite, a cura dei docenti, nel registro di classe e consegnate, unitamente 

a quest'ultimo, agli Uffici di Segreteria a fine anno.  

4. I docenti si atterranno scrupolosamente alle deleghe formalizzate dalle famiglie; ogni eventuale altra delega  

non è tenuta in considerazione, salvo situazioni particolari di assoluta emergenza  valutate discrezionalmente 

dal docente. 

5. 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 ( di età non inferiore ai sedici anni) e i suoi estremi 
del documento di riconoscimento. Eventuali deleghe, non correttamente compilate non sono tenute in 
considerazione e i docenti inviteranno le famiglie interessate a perfezionare l'atto di delega. 

6. Qualora si presenti persona, di cui non si abbia conoscenza diretta, il personale ATA è tenuto a richiedere 

l'esibizione di un documento di identità, da confrontare con gli estremi riportati dalla famiglia nella delega in 

possesso del docente di classe. 

7. Il genitore firmatario ha facoltà in corso d’anno di integrare l’elenco delle persone delegate rivolgendosi al 

docente di classe e utilizzando il presente modulo, già compilato e in possesso della scuola, o nel caso in cui 

questo non sia più sufficiente utilizzare un ulteriore modulo. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Negri 
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

All’attenzione: 

 Famiglie 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Coordinatori di plesso 

 Ufficio –settore didattica- 

 Sito sez. News - Circolari docenti/Ata/famiglie 
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