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Cir. n. 346 Torre Boldone, 11/08/2021 

 
 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Dante 
Alighieri di Torre Boldone 

E p.c.  

Ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

Al personale di segreteria 

 

Oggetto: Deleghe annuali e saltuarie per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni o in orario 
anticipato 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe 
annuali o saltuarie per il ritiro degli alunni da parte di terzi (persone delegate che non siano i 
genitori/tutori). 

Tali deleghe sono necessarie: 

• per i genitori di alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola Primaria 
per il ritiro degli stessi da parte di terzi al termine delle lezioni o in caso di uscita anticipata; 

• per i genitori di alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 
1° grado che, in caso di uscita anticipata, siano impossibilitati a ritirare direttamente i propri 
figli. 

 

1. Delega ANNUALE 

La delega con validità annuale per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni o in orario anticipato 
da parte di terzi deve essere presentata in formato digitale attraverso la compilazione del modulo 
“DELEGA RITIRO ALUNNO” accessibile dal registro elettronico. 

 

 

 

Si raccomanda di allegare il documento di identità del genitore delegante. 
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Per ogni alunno va compilato un solo modulo per delega annuale. In caso di presentazione di più 
moduli, l’ultimo ricevuto sostituisce e annulla i precedenti. 

I docenti verranno informati dell’avvenuta compilazione della delega ANNUALE direttamente dalla 
segreteria. 

 

2. Delega SALTUARIA 

Anche la delega saltuaria con validità giornaliera, nel caso di ritiri occasionali da parte di terzi, 
sarà da presentare tramite compilazione del modulo “DELEGA RITIRO ALUNNO”, accessibile da 
registro elettronico. 

Attenzione: il modulo per le deleghe saltuarie è uguale a quello per le deleghe annuali. Per distinguere 
tra le due deleghe è necessario indicare, nelle NOTE della delega SALTUARIA, la data per cui è 
valida la delega (vedere l’esempio sottostante). 

La compilazione del modulo per la delega saltuaria è possibile entro le 15:30 del giorno di validità. Per 
esempio, una delega per uscita saltuaria alle ore 16:15 del giorno 24/09/2021 va presentata entro le 
15:30 del 24/09/2021.  

 

Si raccomanda di allegare il documento di identità del genitore delegante. 

Si ricorda che per ottenere assistenza nella procedura e/o per problemi di accesso al registro 
elettronico è a disposizione l’ufficio di Segreteria Didattica. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


