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Circ.42                                                                                    

 Bari Sardo, 28 settembre 2020 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

 

TUTTE LE SEDI 

 

SITO WEB 

Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: Delega per il ritiro degli alunni – A.S. 2020/2021 

 

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni della nostra scuola, si comunicano le modalità 

per il ritiro degli alunni:  

i genitori degli alunni impossibilitati a ritirare personalmente i/le propri/proprie figli/figlie al 

termine delle lezioni, DEVONO delegare allo scopo una persona maggiorenne utilizzando apposito 

modulo da restituire compilato e corredato da un documento di identità. 

Si chiede ai Referenti di Plesso di predisporre le copie dei modelli da consegnare alle famiglie per 

tramite degli alunni. Dovranno provvedere al ritiro delle deleghe e a consegnarle in segreteria. 

Si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi (guanti e igienizzante) nell’effettuare la raccolta 

delle deleghe.  

Si ricorda che tale documentazione contiene dati sensibili e, per questa ragione, non devono essere 

lasciati in classe o in luoghi che non consentono la custodia adeguata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aurelia Orrù 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                             dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

ALLEGATO: Modello di delega 

 

 

 

 

 

mailto:NUIC86200C@ISTRUZIONE.IT
mailto:NUIC86200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icbarisardo.edu.it/
Protocollo 0006486/2020 del 28/09/2020



Al Dirigente Scolastico 

DELEGA PER 

Plesso Primaria: ☐   Infanzia: ☐.   Secondaria I Grado: ☐  

 

SEDE:   BARI SARDO ☐    CARDEDU ☐     LOCERI ☐ 
 
I sottoscritti genitori/tutori legali  

1).........................................................................................................................................................  

DOCUMENTO n°……………………………………………………………………………….. 

2).........................................................................................................................................................  

DOCUMENTO n°………………………………………………………………………………… 

dell’alunno/a...............................................................................................................  

classe/sezione........................................... con la presente  

DELEGANO per tutto l’anno scolastico 2020/21 le seguenti persone delegate al ritiro del proprio 

figlio/a al termine delle lezioni od in eventuale uscita anticipata (massimo 4 persone) 

ESONERANDO 
Il Dirigente Scolastico, le insegnanti, i collaboratori scolastici da qualsiasi responsabilità 

NOME E COGNOME IN 

STAMPATELLO  
RELAZIONE/RAPPORTO DI  

CONOSCENZA CON L’ALUNNO  
N° DOCUMENTO FIRMA DELEGATO 

   
 

   
 

   
 

   
 

Si allegano le fotocopie dei sottoscritti e delle persone delegate.  

Bari Sardo, .......................... Firma 1)..............................................Firma 

2)............................................. 
 

Qualora il documento in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gli Artt.316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori  

 

In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, deve essere consegnata anche la relativa 

documentazione. 

I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati , nel rispetto delle norme sulla 

privacy, di cui al D.Lgs. 196/20003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

IL MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO AI REFERENTI DI PLESSO 

 

 

 

NOTA BENE: SI RICORDA CHE NON È POSSIBILE DELEGARE PERSONE MINORENNI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPAZIO RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO: AUTORIZZAZIONE DELEGA 

-VISTA LA RICHIESTA DEI GENITORI 

-VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

SI AUTORIZZA a consegnare il suddetto alunno/a ai signori sopra indicati. 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                              Aurelia Orrù 


