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Circolare n. 53            Montebello Vic.no, 08.10.2019 
                        
        Ai  genitori degli alunni della scuola  

dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto 
 

        e , p.c.  Ai docenti     
        Ai collaboratori scolastici 
 
OGGETTO:  Deleghe al ritiro dei figli – Verifiche su modulistica presentata -  Necessità di integrazione 
   

A seguito di alcuni disguidi verificatisi di recente, e per i soli genitori che non hanno osservato le 
disposizioni impartite, si ricorda che, con circolare n. 7, per la scuola dell’infanzia, n. 8, per la scuola primaria e n. 
9, per la scuola secondaria, tutte diramate in data 6 settembre 2019, sono state portate a conoscenza “Note 
organizzative - Collaborazione Scuola - Famiglia a.s. 2019/2020.ù”.  

 
Alla voce “RECAPITI  TELEFONICI  E  DELEGHE” si richiedeva ai genitori di fornire una pluralità di 

numeri di telefono (ivi comprese utenze fisse) dove essere reperibili e di persone delegate al ritiro dei figli, 
in caso di necessità. 

Da una verifica effettuata risulta che vi siano genitori che non hanno correttamente adempiuto.  
 
Ciò mette in difficoltà l’Istituzione scolastica che, in caso di necessità, si trova nell’impossibilità di 

comunicare con la famiglia e di contattare le persone maggiorenni a cui affidare i minori. 
 

Si invitano pertanto i genitori che non vi avessero provveduto e che verranno contattati dai docenti 
coordinatori di classe, a fornire alla scuola, entro il 18.10.2019, una pluralità di recapiti telefonici, tra cui 
almeno uno fisso (ad es. luogo di lavoro) a cui essere contattati in caso di necessità.  
 

Si segnala l’esigenza che, nel rispetto della bigenitorialità, il modulo di delega (da consegnare al 
coordinatore di sezione/classe) venga sottoscritto da entrambi i genitori (laddove presenti), che dovranno 
condividere anche la scelta delle persone da delegare al ritiro, evitando di coinvolgere la scuola in situazioni di 
conflitto familiare. 
 

Per questo motivo, qualora sorga necessità di integrare l’indicazione dei nominativi, si rende opportuno 
provvedere alla presentazione di un NUOVO MODULO (reperibile sul sito dell’Istituto, alla sezione 
modulistica – genitori, oppure da richiedere alla scuola in formato cartaceo). 

 
Si fa presente che alle persone delegate, al momento del ritiro in orario scolastico, verrà richiesto 

di esibire copia di un documento di identità. 
 

Confidando possano essere comprese le ragioni di tutela dell’incolumità dei minori affidati, sottese al 
presente intervento, ci si scusa con i genitori che correttamente hanno adempiuto e si invitano gli altri, per il futuro, 
al puntuale adempimento di quanto richiesto. 
 

Con l’occasione si ricorda che gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, oltre che quelli della scuola 
secondaria sprovvisti di autorizzazione, NON possono uscire autonomamente. I genitori, o le persone maggiorenni 
delegate, DEVONO ESSERE PRESENTI, CON PUNTUALITA’, ALL’ORARIO DI USCITA E SONO INVITATE A 
DISPORSI IN PROSSIMITA’ DEL CANCELLO, lasciando comunque libero il passaggio agli alunni. 

 
L’occasione è gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere cordiali saluti. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                          Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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