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Prot. 3574 
 
Circ. n. 24                                                                           Sona, 25 settembre 2019 

 
 

Alle famiglie 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
 

 
 

Oggetto: sollecito a presentare dichiarazione di delega a terzi per prelevare alunni (termine delle 
lezioni e uscita anticipata). 
 
Si sollecitano le famiglie che non lo abbiano già fatto a presentare quanto in oggetto. A tal proposito 
si precisa quanto segue: 
 
1) I genitori che abbiano già presentato autorizzazione per l’uscita autonoma dei propri figli (classi 4 

e 5 primaria e classi della secondaria) sono comunque pregati di compilare il modello di delega 
allegato nel caso in cui autorizzino terzi a prelevare i figli in caso di uscita anticipata, allegando i 
soli documenti di riconoscimento dei delegati; 
 

2) I genitori che non abbiano presentato autorizzazione per l’uscita autonoma dei propri figli sono 
pregati di compilare il modello di delega allegato nel caso in cui autorizzino terzi a prelevare i figli 
sia al termine delle lezioni che in caso di uscita anticipata, allegando i propri documenti di 
riconoscimento e quelli delle persone delegate. 

 
I moduli vanno consegnati ai referenti di plesso per le sedi della primaria e dell’infanzia (Sona, San 
Giorgio in Salici, Palazzolo) e ai coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado, che 
provvederanno a raccoglierle e a consegnarle in segreteria didattica entro lunedì 30 settembre 2019. 
 
Si confida nella massima collaborazione possibile da parte delle famiglie. 

 
 
    Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Maria Federici 

              
 
 

     



  Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Virgilio”  

di Sona 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI DELEGA 
 
 

__l__  sottoscritt__  _______________________________________________________________ 
 
esercente la potestà genitoriale sull’alunn__ ____________________________________________ 
 
frequentante la classe ________ presso la scuola primaria/secondaria di _____________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

- Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola. In particolare i 
criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 
 

- Di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, questa ricade interamente sulla 
famiglia; 
 

- Di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza di genitori al termine delle 
lezioni o in caso di uscita anticipata; 

 
D E L E G A 

 
 
a prendere in consegna il proprio figlio al termine delle lezioni o in caso di uscita anticipata il/la 
sig./ra – i/le sigg.ri/sigg.re: 
 
 

1. ____________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________ 

 
4. ____________________________________________________________________ 

 
 

 
Distinti saluti 
 
 
Data_________________       

    Firma di entrambi i genitori 
 
_________________________ 

               
                   _________________________ 


