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Circ. n. 11                                                                                                   Misilmeri, 16/09/2020 
 
 

                                                                                                                           
                                                                                                               Ai Genitori  

Ai docenti                                                                                                              
 

Al DSGA  
                                                                                                              

Sito web                                       
 
 

 
 
 
Oggetto:   Deleghe ritiro degli alunni  a.s. 2020-2021 – Autorizzazione uscite nel 

territorio – Comunicazione recapiti telefonici e email 
 

Ritenuto necessario regolarizzare le uscite degli alunni, si invitano i sigg. genitori degli 
alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a volere compilare gli appositi 
modelli che si allegano alla presente: 
 

1. Atto di delega per il ritiro dell’alunno/a; 
2. Autorizzazione uscite didattiche nel territorio. 
 

Ciascun genitore, pertanto, è invitato a compilare detti modelli allegando copia del 
documento d’identità. 
I modelli, debitamente compilati con relativa documentazione, dovranno pervenire prima 
possibile alla scuola e comunque non oltre il 02 ottobre 2020, attraverso l’indirizzo 
email della scuola paee077001@istruzione.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico  

della D. D. “Salvatore Traina” 
 

 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO/A 
 

I sottoscritti        

genitori di   che frequenta la classe/sez.   nella 

scuola primaria/ dell’infanzia ____________________________________________________ 

1) ________________________________________ doc. Identità n. ___________________________ 

Rilasciato il _____________________ da ___________________________________________________ 

2) _________________________________________ doc. Identità n. ___________________________ 

Rilasciato il _____________________ da ___________________________________________________ 

delegano 

a ritirare il/la proprio/a figlio/a i/le seguenti signori/e: 

1)___________________________________________ doc. Identità n. _________________________ 

Rilasciato il _____________________ da ___________________________________________________ 

2) _________________________________________   doc. Identità n. __________________________ 

Rilasciato il _____________________ da ___________________________________________________ 

3)___________________________________________   doc. Identità n. ________________________ 

Rilasciato il _____________________ da ___________________________________________________ 

4) _________________________________________ doc. Identità n. ___________________________ 

Rilasciato il _____________________ da ___________________________________________________ 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato 

alla persona delegata. 

 

La presente delega vale fino alla fine dell’anno scolastico in corso 

A)   Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore 

di anni 18. 

B)  Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma in calce 

all’Atto si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore 

che delega. 

 

FIRMA DEI GENITORI         FIRMA DELLA PERSONA DELEGATA 

(o di chi ne fa le veci) 
_______________________      _____________________________ 

 

_______________________      _____________________________ 

 

         _____________________________ 

 

         ______________________________ 

    

NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97 

 



 
 
 

Allegato B 

 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione uscite didattiche nel territorio, comunicazione di recapiti 
telefonici che garantiscono immediata reperibilità e trasmissione dell’indirizzo email 

 
l sottoscritti ……..............................................................................................       genitori 

dell’alunno/a............................................................................................................................. 

frequentante la classe/sez. ................ del Plesso di scuola primaria/ dell’infanzia 
………………..………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORIZZANO - NON AUTORIZZANO 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche nel territorio. 

 

 

Si comunicano, inoltre, almeno due recapiti telefonici che garantiscono l’immediata 

reperibilità dei familiari la cui presenza è indispensabile nel caso fosse necessario ritirare 

celermente il/la proprio/propria figlio/a con sintomi di malessere e/o febbre superiore a 37,5° 

così come indicato nel regolamento Anti-Covid e nel vademecum per le famiglie. 

Recapiti telefonici 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….. 

 

Infine, si indica l’indirizzo email al quale l’Istituzione Scolastica può inviare tutte le 

comunicazione Scuola-Famiglia. 

MAIL ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Misilmeri lì ………………………… 

 

           FIRMA 
 

............……………………………. 
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