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Ai genitori degli alunni 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 

 
Ai Docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
SEDE  

 
Oggetto: Deleghe al ritiro degli alunni per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Si informano i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) degli alunni nuovi iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado che sul sito web dell’Istituto 
(www.25lugliobettolo.gov.it) nell’area Modulistica per famiglie è presente il modello per la 
richiesta di delega al ritiro degli alunni. 
Si invitano, pertanto, le famiglie interessate a inviare il modulo specifico, debitamente compilato e 
comprensivo degli allegati richiesti (documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori e 
delle persone da delegare), agli Uffici di segreteria tramite posta elettronica 
(taic83900p@istruzione.it) affinché sia effettuato il controllo della completezza della 
documentazione a corredo e della regolarità della richiesta, preliminare all’autorizzazione e alla 
necessaria comunicazione ai docenti. E’ necessario indicare nell’oggetto della mail la dicitura il 
nome e cognome dell’alunno, la classe di appartenenza e l’ordine di scuola (ad esempio delega 
alunno Mario Rossi classe 3^B Scuola Primaria). 
Non saranno accolte consegne cartacee brevi manu. Il modulo ha validità per l’intero ciclo 
dell’ordine di scuola di appartenenza e deve essere sostituito SOLO in caso ci siano dei 
cambiamenti. 
Per tutti gli alunni già iscritti invece, le deleghe per il ritiro dei minori presentate per l’a.s. 2019- 
2020, sono da intendersi valide per tutto il periodo di frequenza dei minori presso questo Istituto (a 
meno di espressa volontà di revoca manifestata in forma scritta degli esercenti la potestà genitoriale o 
di eventuali integrazioni).  
Si ricorda che NON possono essere delegate persone minorenni. 
Si ringrazia della consueta collaborazione.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vilma Romano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate 
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