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                                                     Setteville di Guidonia, 27 agosto 2021 

Ai Genitori/Tutori degli alunni dell’I.C. Giuseppe Garibaldi 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Comunicazione n. 383 

 

 

Oggetto: delega alunni al ritiro da scuola e liberatoria uscita autonoma studenti scuola secondaria.  

 

Si comunica che le deleghe e le liberatorie del precedente anno scolastico non sono più valide.   

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza degli alunni, si invitano i genitori che intendono 

delegare altre persone maggiorenni al ritiro del proprio figlio a compilare il modelli allegati alla 

presente e ad inviarli, esclusivamente in formato PDF, agli indirizzi mail di seguito indicati  entro e 

non oltre il giorno 08 settembre 2021: 

SCUOLA INFANZIA: documentiscuolainfanzia@gmail.com 

SCUOLA PRIMARIA: documentiscuolaprimaria@gmail.com  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: documentiscuolasecondaria@gmail.com 

 

I soli genitori degli alunni della Scuola secondaria potranno, sotto la propria responsabilità, 

autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio compilando la liberatoria allegata che andrà inviata, 

esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo documentiscuolasecondaria@gmail.com entro e non 

oltre il giorno 08 settembre 2021. 

 

Per chi avesse difficoltà, tanto nell’invio della mail quanto nella predisposizione della 

documentazione in formato PDF, sarà possibile, esclusivamente dal 1° settembre 2021 al giorno 08 

settembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, consegnarla a mano, nei plessi di rispettiva 

appartenenza, ai collaboratori scolastici presenti nelle portinerie.  

 

I genitori degli alunni delle classi prime della scuola primaria di Via Todini 56 e i genitori dei 

nuovi iscritti alle sezioni dell’infanzia di Via Todini 56 e di Via Tito Livio, non essendo state ancora 

pubblicate le classi prime sopra menzionate e le sezioni dell’infanzia, potranno trasmettere la 

documentazione tramite mail o attraverso consegna manuale, nei termini e nelle modalità sopra descritte, 

omettendo la sezione di appartenenza del proprio figlio. 
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Si ricorda che si possono delegare al massimo tre persone maggiorenni, così come descritto nel 

Regolamento di Istituto, Capo IV Alunni, art. 4, co. 6.  

 

Gli insegnanti sono autorizzati a consegnare gli alunni esclusivamente ai genitori e a persone 

maggiorenni regolarmente delegate.  

 

Pertanto, ad eccezione della deroga relativa all’indicazione della sezione per le classi prime della 

scuola primaria di Via Todini 56 e per gli alunni nuovi iscritti della scuola dell’infanzia, i modelli 

dovranno essere compilati in tutte le loro parti, sottoscritti da entrambi i genitori/tutori e, quello di 

delega, anche dai delegati. Sarà necessario, inoltre, allegare al modulo relativo alla delega copia dei 

documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori/tutori e di tutti i delegati.   

 

Si fa presente che in caso di eventuali variazioni in corso d’anno sarà indispensabile compilare 

nuovamente tutto il modello e consegnarlo unicamente in modalità cartacea presso gli uffici di segreteria 

dell’istituto, rispettando l’orario di ricevimento e le norme anticovid. 

 

Si comunica che la richiesta di invio della documentazione esclusivamente in formato PDF è legata 

all’impossibilità delle fotocopiatrici dell’istituto di leggere, e di conseguenza di stampare, file di diverso 

formato. Ciò detto, non si accetteranno le deleghe e le liberatorie per l’uscita autonoma trasmesse in 

formati differenti dal PDF.  

 

Al fine di andare incontro alla difficoltà dei docenti che non conoscono i genitori degli alunni 

nuovi iscritti, è auspicabile che, almeno per i primi giorni di scuola, il genitore o il delegato che 

accompagna il bambino all’ingresso della scuola sia lo stesso che lo venga a riprendere all’uscita. 

 

Si ringraziano in anticipo tutte le famiglie per la collaborazione che vorranno fornire per l’avvio di 

questo nuovo anno scolastico.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 


