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CIRCOLARE  
A.S. 2022/2023 

N. 10 
Erice, 05/09/2022 

 
 Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA  
    Sito Web 

 
Oggetto: Deleghe per il ritiro degli alunni da scuola a.s. 2022/2023.  
 
 
I Genitori degli alunni che avessero necessità di far ritirare da scuola i propri figli da parte di persone non 
esercenti la responsabilità genitoriale (madre/padre/tutore legalmente individuato) devono compilare 
l’apposito modulo allegato alla presente. 
 
Tale modulo, debitamente compilato, firmato da entrambi i genitori e corredato di copia dei documenti di 
riconoscimento di entrambi i genitori e dei delegati, deve essere consegnato presso gli uffici di segreteria - 
entro e non oltre il  30 settembre 2022 - nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
 

• Martedì e Giovedì dalle 11.30 alle 13.00 
 

• Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.  
   
Si ricorda che: 
 

• La delega vale per l’intero anno scolastico. Le deleghe prodotte lo scorso anno scolastico, relative alle 
classi intermedie, dovranno essere inoltrate nuovamente, poiché non più valide. 

• Al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. 
• La delega deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei 

delegato/i. 
• In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla delega deve essere anche allegata la 

relativa     documentazione. 
• Qualora un alunno avesse necessità di essere prelevato prima del termine delle lezioni e i genitori 

fossero impossibilitati a lasciare il posto di lavoro, la Scuola non potrà autorizzarne l’uscita con 
una terza persona in assenza di delega firmata da entrambi i genitori. Pertanto i genitori saranno 
tenuti a prelevarlo personalmente.  

 

Gli Assistenti Amministrativi raccoglieranno la documentazione relativa inviando copia delle deleghe ai 
Docenti Coordinatori di classe.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

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


