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Roma, 20/09/2021 

 

Ai docenti scuola dell’Infanzia e Primaria 

Alle famiglie della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale Ata 

al Sito web 

 

Circolare n.9 /2021 

 

OGGETTO: Deleghe ritiro alunni a.s. 2021/22 

 

Viste le segnalazioni pervenute in merito alle difficoltà di acquisizione delle deleghe per il 

ritiro degli alunni della scuola d’infanzia e primaria, al fine di agevolare la trasmissione delle 

informazioni e rendere tempestivamente il servizio all’utenza, si invitano: 

- le famiglie interessate a fornire ai docenti di classe/sezione in cartaceo ed in apposita 

busta tutta la documentazione, completa di copia di documenti di deleganti e 

delegati. 

- I docenti di classe/sezione, a fornire un elenco sintetico alla segreteria una volta 

raccolte tutte le deleghe, che avranno cura di riporre in apposita cartella, in luogo 

sicuro e fruibile da tutti i docenti di classe/sezione per le previste e necessarie 

verifiche. 

Si ricorda che in nessun caso i minori verranno affidati a persone prive di delega firmata 

da entrambi i genitori e/o prive di documento di riconoscimento in corso di validità (i delegati 

devono esibire a richiesta copia del documento). 

Si precisa peraltro che la documentazione deve comunque essere inviata, se non si sia 

già provveduto a farlo, in formato digitale alla segreteria della scuola all’indirizzo 

rmic85700q@istruzione.it.  
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(I genitori che avessero già consegnato altri moduli cartacei alle docenti sono invitati ad inviarli 

ugualmente via e-mail). 

Consapevole del disagio, ma fiduciosa nella condivisione da parte di tutti della primaria 

esigenza di garantire innanzitutto la sicurezza dei nostri alunni, ringrazio tutti per la consueta e 

apprezzata collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 

 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 


