
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

Circolare n.15 
 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: DELEGA PER AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 
Si ricorda ai signori genitori e al personale in servizio presso i vari plessi che gli alunni possono 

essere prelevati durante l’orario delle lezioni e al termine delle stesse solo da chi esercita la 

responsabilità genitoriale; a questo proposito gli interessati (genitori, tutori legali…) sono 

tenuti a consegnare ai coordinatori di classe eventuali deleghe per l’affidamento del/della 

proprio/a figlio/a, entro la data del 21-09-2022. 

Le deleghe devono essere debitamente compilate, accompagnate dalla fotocopia del 

documento di identità delle persone delegate e firmate da entrambi i genitori. 

 

Di seguito il modulo di delega a disposizione dei genitori per tutti gli ordini di 

scuola.   In nessun caso i minori saranno affidati a persone non delegate. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Miceli  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO DELL’ 
I.C. 
CASTELL’UMBERTO 

 

Oggetto: DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI DA SCUOLA PER L’A. S. 2022/23. 

 

I sottoscritti  e  ,  

genitori dell’alunno/a _ nato/a a    

il frequentante la Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di primo grado di 

  classe / sezione   

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della 

proprio/a figlio/a 

 

D E L E G A N O 

 

il Sig.  /  la Sig.ra Carta d’identità n.___________________  

il Sig. /  la Sig.ra Carta d’identità n.__________________  

il Sig.  /  la Sig.ra Carta d’identità n. ___________________  

a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni 

D I C H I A R A N O 

- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 

- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli 
stessi dandone comunicazione alle persone da loro delegate; 

- di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento 

di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato; 
- di sollevare l’Istituto Comprensivo Castell’Umberto da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia 

evento che possa accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola. 

 

La presente delega, che va consegnata ai coordinatori di classe, deve essere corredata dalle fotocopie dei 
documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i. 

 
Essa ha validità per l’intero anno scolastico 2022/23. 

 
In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la 
relativa documentazione. 

 

Luogo , lì _           

 

 

 

Firma per accettazione 

della/e persona/e delegata/e Firma dei genitori 

 

 

 

 

 

 

 


