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Circolare n. 18 

Ai Sig. Genitori/Tutori legali degli Alunni dell’Istituto 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: delega dei Genitori/Tutori legali ad adulti a prelevare i minori da scuola nell’anno 

scolastico 2021/22. 

 

Si informano i Signori Genitori che l’uscita degli alunni con persone terze verrà autorizzata solo ed  

esclusivamente previa presentazione di apposita modulistica allegata alla presente circolare.  

Gli esercenti la potestà genitoriale che volessero autorizzare l’uscita dei propri figli dal plesso  

scolastico, affidandoli a persona di loro fiducia, sono invitati pertanto a compilare l’allegato modulo 

(Allegato A – Modello di delega), corredandolo con le fotocopie dei documenti di riconoscimento, 

in corso di validità, propri e delle persone delegate.  

Dette richieste dovranno essere inviate, nel più breve tempo possibile, e comunque entro la  

giornata di martedì 14 settembre p.v. all’indirizzo e-mail di posta istituzionale: 

sric81300g@istruzione.it  

Per questioni di sicurezza e di contenimento dei rischi legati all’emergenza Covid 19, si 

raccomanda di limitare il numero delle deleghe. 

L’ufficio di segreteria, dopo i necessari adempimenti, trasmetterà la documentazione ai docenti  

coordinatori delle classi degli alunni interessati. 

Gli stessi docenti avranno cura di informare adeguatamente i docenti di ciascun consiglio di classe e 

di conservare i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente inerente al trattamento dei dati 

sensibili. (Informativa ex art 13. Reg. Eu. 679/2016). Nessun alunno potrà uscire con adulto non 

identificato tramite la suddetta autorizzazione; qualora ritenuto necessario il personale docente o i 

collaboratori scolastici potranno richiedere la relativa documentazione da esibire al momento 

dell’uscita dell’alunno dal plesso scolastico.  

Alla presente si allega: Allegato A – Modello di delega.  

La presente circolare costituisce notifica a tutti i genitori che sono tenuti a prenderne attenta 

visione. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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