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A tutto il personale docente  

Al personale della segreteria didattica 

Al DSGA 

 Ai genitori tramite Sito web 

 

Torino 02/09/2021 

Circ. n. 1 

 

OGGETTO : DELEGHE per il ritiro degli alunni a. sc. 2021/2022 disposizioni e indicazioni operative 

Si ribadisce che i minori potranno essere prelevati da soggetti che non siano i genitori solo se 

preventivamente quest’ultimi avranno provveduto al rilascio di una valida delega a terzi. 

I moduli per  le deleghe per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni o nel corso di esse, per sopraggiunte 

impreviste esigenze,  sono pubblicati sul sito nella sezione” Modulistica per le famiglie” e possono essere 

scaricati. Tuttavia, essi saranno consegnati in copia ai genitori degli alunni neoiscritti durante i colloqui del 6 

settembre per la scuola dell’Infanzia e gli incontri con i genitori  degli alunni delle prime della scuola 

primaria nei giorni del 6 e 7 settembre e il 9 settembre per la  scuola secondaria. Le deleghe  dovranno 

essere compilate, firmate e corredate dei documenti di deleganti e delegati ai docenti il primo giorno di 

scuola.  I Moduli saranno inoltre, consegnati direttamente ai genitori degli  alunni già frequentanti lo scorso 

anno scolastico dai  docenti. E dovranno essere compilati, firmati e corredati dei documenti di deleganti e 

delegati ai docenti entro breve tempo. In attesa della regolarizzazione, se non saranno intervenute 

modifiche , segnalate dai genitori saranno ritenute valide le deleghe dello scorso anno scolastico. In corso 

d’anno eventuali nuove deleghe o variazioni alle precedenti.  dovranno essere  inviate a mezzo email in 

segreteria all’indirizzo toic88200x@istruzione.it  

Sarà cura dei coordinatori delle classi prime della scuola secondaria e dei docenti degli altri settori, fare 

copia delle deleghe da depositare presso la postazione dei collaboratori scolastici di plesso e da consegnare 

in segreteria. Le deleghe degli alunni neoiscritti e delle classi  prime dovranno essere consegnate al 

referente di plesso che provvederà a depositarle in segreteria entro tre giorni dall’inizio delle lezioni. Si 

ribadisce che è piena responsabilità del docente in servizio al termine delle lezioni assicurarsi che gli alunni 

siano consegnati ai genitori o a persone effettivamente delegate, si raccomanda pertanto la massima 

attenzione, soprattutto nel caso degli alunni di nuova iscrizione. 

Le deleghe degli alunni già frequentanti lo scorso anno, rinnovate per l’anno scolastico in corso, dovranno 

essere acquisite dai coordinatori di classe e dai docenti entro e non oltre lunedì 20 settembre. Si 
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provvederà anche in questo caso alla riproduzione in altre due copie, una per la postazione dei 

collaboratori scolastici di plesso e una per la segreteria.  Le deleghe  dovranno pervenire in segreteria, alla 

stessa maniera di quelle degli alunni neoiscritti, entro e non oltre venerdì 24 settembre. 

Per gli alunni della scuola secondaria oltre alle deleghe dovrà essere distribuito il modulo per 

l’autorizzazione all’uscita autonoma e copia dello stesso dovrà essere depositato in segreteria, sempre a 

cura dei referenti di plesso.  Gli alunni delle classi prime e coloro che non usufruivano dell’uscita autonoma 

lo scorso anno, non potranno  usufruirne se non dopo la consegna dell’autorizzazione. 

I moduli delle deleghe saranno pubblicati sul sito e sono stati riprodotti in copia cartacea per i plessi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/1993) 

 


