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Ai Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Ai Docenti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” TRICASE” 

Sito web 

 

 
Oggetto: Delega per il ritiro dell’alunno/a; Delega per uscita anticipata e/o ingresso posticipato 

 

Si ricorda ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/tutori l’obbligo di ritirare personalmente e 

quotidianamente il/la minore al termine delle attività didattiche. Se impossibilitati a farlo 

personalmente, è possibile delegare per il ritiro da scuola del/la proprio figlio/a al termine dell’orario 

scolastico una persona di età      maggiore di 18 anni, consegnando il modulo “Delega per il ritiro 

dell’alunno/a” (Mod.1), debitamente firmato con allegata la copia del documento di riconoscimento del 

delegante e del delegato. I moduli dovranno essere                                   consegnati agli insegnanti di classe entro mercoledì 22 

settembre 2021. 

Si precisa che anche in occasione di eventuali uscite anticipate e/o ingressi posticipati è necessario 

delegare                  una persona maggiorenne, utilizzando l’apposito modello di delega “Delega per uscita anticipata 

e/o ingresso posticipato” (Mod. 2), accompagnato dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento del 

delegante e dell’eventuale persona delegata. 

I modelli di delega sono disponibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.pascolitricase.edu.it  nella 

sezione “Organizzazione-Modulistica-Modulistica Famiglie”. 

La presente circolare è pubblicata sulla bacheca del registro elettronico. I docenti coordinatori di classe 

della     Scuola Primaria e le insegnanti di sezione della Scuola dell’Infanzia cureranno la raccolta dei 

moduli (che dovranno essere custoditi in classe) e consegneranno la tabella di sintesi in segreteria 

entro giovedì 30 settembre 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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