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A tutti gli studenti e alle loro famigli 

E, p.c. ai docenti 

Al Dsga ed al personale Ata 

Al Padlet e al sito web 
 
 
 
Oggetto: Modalità di ritiro studenti minorenni da parte di persone delegate. 

 

 
 Con circolare n. 073 del 01/10/2022 e con successiva comunicazione sulla bacheca del 
registro elettronico in data 12/10/2022, sono state rese note ai genitori le modalità di ritiro di 
studenti minorenni da parte di persone da essi delegate. Tali modalità sono state, inoltre, più 
volte ribadite verbalmente alle famiglie e agli studenti da parte dei docenti coordinatori di 
classe nel corso degli incontri effettuati. 
 Nonostante ciò ancora oggi e di frequente accade che si presentino a scuola persone 
non munite di delega in originale da parte dei genitori, che richiedono di prelevare studenti 
minorenni. Si ribadisce, pertanto, che può prelevare uno studente minorenne solo persona 
maggiorenne munita di delega IN ORIGINALE (il cui fac simile è riportato in allegato alla 
presente), firmata da entrambi i genitori, con allegate le copie fotostatiche dei documenti di 
identità dei deleganti e del delegato. In caso di una sola firma, il genitore che sottoscrive è 
tenuto a dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. NON POSSONO ESSERE ACCETTATE DELEGHE 
TRASMESSE VIA MAIL, NE' PRESENTATE DAI DELEGATI IN COPIA FOTOSTATICA O SU 
TELEFONO CELLULARE O ALTRO DISPOSITIVO MOBILE.  
 Chiunque non ottemperi alla presente disposizione, non sarà autorizzato a prelevare gli 
studenti. 
 

 
 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Menga 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993 

 


