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Ai Genitori 

Al D.S.G.A 

Al Personale Docente 

Al Sito 

Comunicazione n.16 

 

Oggetto: Delega per ritiro alunni e/o uscita autonoma dai locali scolastici - a.s. 2021-22 

Si comunica ai genitori/tutori che hanno necessità di delegare Terzi per prelevare il/i proprio/i figlio/i 

al termine delle lezioni che sono tenuti a compilare il modello di delega allegato alla presente (MOD. 

A), sottoscriverlo e consegnarlo entro il 20 Settembre2021 al docente Coordinatore di classe.  

Si informa che, anche per quest’anno scolastico, in considerazione delle misure previste nelProtocollo 

condiviso  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19 adottato da questa Istituzione scolastica, è consigliata la 

segnalazione di 2 o più delegati. Il modello di delega deve essere, obbligatoriamente, accompagnato 

dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento dei delegati. 

Si comunica, inoltre, che i genitori/tutori dei minori di età compresa tra i 10/14 anni come da art. 19 

bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito inlegge 4 dicembre 2017, n. 172, recante 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. e come da 

Regolamento di Istituto c.2 art.29, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 

specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare l’Istituzione 

scolastica a consentire la suddetta uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni 

I genitori/tutori che volessero usufruire della suddetta disposizione sono tenuti a compilarel’allegata 

liberatoria (MOD. B) e consegnarla entro il 20 Settembre 2021.al docente Coordinatore di classe. 

I modelli di cui sopra, dovranno essere consegnati dall’alunno, in busta chiusa recante l’indicazione del 

contenuto e il nome dell’alunno (es: Delega per ritiro…/ Liberatoria uscita autonoma dell’alunno Mario Rossi), al 

docente di classe che avrà cura di raccoglierli e consegnarli al Responsabile di Plesso. 

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Grazia Lo Presti 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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