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Circolare n. 14 Agrigento, 15.9.2022

Informazione esterna

sigg. Genitori
Tutti gli ordini di scuola LLSS

Personale Docente
tutti gli ordini di scuola SEDE

Collaboratori scolastici
tutti i plessi SEDE

Segreteria - Ufficio alunni SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Informazione ai genitori  - Delega al prelievo dei minori

I sigg. Genitori di scuola dell’infanzia e primaria sono invitati a compilare i modelli di delega al
prelievo dei minori entro giorno 30 settembre 2022. In mancanza del suddetto documento, sottoscritto
dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale non sarà possibile consegnare il minore a persone non
delegate per iscritto.

Al modello dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità dei deleganti e dei
delegati.

I sigg. Genitori di scuola secondaria sono invitati - anch’essi entro giorno 30 settembre 2022 -  a
trasmettere alla scuola la dichiarazione di autorizzazione all’uscita autonoma del minore.

Nelle more del perfezionamento della procedura, gli alunni ai quali era stata concessa
l’autorizzazione dai propri genitori nel precedente anno scolastico, possono  - in regime di proroga -
continuare a uscire autonomamente.

Si richiede tuttavia di presentare alla scuola il modello compilato entro la scadenza sopra
specificata.
I modelli di delega sono disponibili sul sito della scuola, e possono essere scaricati e compilati.
I modelli cartacei sono comunque disponibili a scuola e saranno forniti agli alunni che ne faranno
richiesta.
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I modelli compilati saranno riconsegnati ai docenti coordinatori, che si premureranno di
trasmetterli agli uffici di segreteria  - ufficio alunni - per la loro acquisizione agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
firma autografa omessa e
sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co. 2 D. lgs. 39/93
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