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Circolare n. 30            Livorno, 26/09/2020 
 
 

Alla c.a.                 Genitori/Tutori  
 

Studentesse/Studenti 
 
 

                                    e p.c.      Collaboratori I e II 
 

Ufficio di Segreteria – Didattica 
Sig. Fabio Meini 

 
Referenti di plesso 

 
Referenti/Sostituti Covid-19 

 
Docenti 

LORO SEDI 
 

Protocollo 
 

Sito web 
 
 

 
 

 
OGGETTO: Atto di delega ritiro Studentesse e Studenti dall’Istituto – a.s. 2020/21 
 
 
Gentile Famiglia, Gentili Tutori 

Vi trasmetto l’allegato modulo di delega utile ad autorizzare il ritiro della/del propria/o figlia/o da parte 
di soggetti terzi durante l’orario scolastico o al termine dello stesso. 

Si ritiene con l’occasione opportuno fornire ai destinatari in indirizzo le ulteriori informazioni: 

1. durante le attività didattiche e al termine delle stesse l'alunno/alunna potrà essere prelevato/a 
solo dal genitore o da persona formalmente delegata di età non inferiore ai diciotto anni; 

2. i genitori/tutori possono delegare al massimo tre diversi soggetti; 
3. l’atto di delega deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

liis00900c@istruzione.it; 
4. l’Ufficio di Segreteria – Didattica, acquisiti i dati e verificatane la correttezza (in caso contrario 

si solleciterà la rettifica), li trasmetterà ai Referenti dei plessi e ai Referenti/Sostituti Covid-19, i 
quali ultimi li custodiranno nelle Aule Covid-19 dedicate in apposito registro deleghe; 
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5. i Referenti di plesso custodiranno anch’essi le deleghe acquisite in apposito registro e ne da-
ranno informazione ai Coordinatori delle classi interessate (e, per loro tramite, ai docenti della 
classe) e ai Collaboratori scolastici addetti al portierato; 

6. gli operatori scolastici si atterranno scrupolosamente alle deleghe formalizzate dalle Fami-
glie/Tutori, senza perciò validamente considerare deleghe esibite in altre forme e modalità; 

7. in ogni caso, qualora si presenti a scuola persona per il ritiro dell’alunno/a, i Referenti di plesso, 
i Referenti/Sostituti Covid-19 ovvero altri operatori della scuola sono tenuti a richiedere l'esibi-
zione di un documento di identità da confrontare con quello riportato dai genitori/tutori nella 
delega; 

8. il genitore firmatario ha facoltà, in corso d’anno, di integrare/modificare l’elenco delle persone 
delegate utilizzando un ulteriore modulo;  

9. il delegato avrà accesso alla scuola solo se con una temperatura corporea, rilevata all’ingresso 
dal personale scolastico, non superiore ai 37.5°C. Lo stesso dovrà indossare la mascherina 
chirurgica e igienizzare le mani all’ingresso. La sua presenza a scuola sarà annotata nell’appo-
sito registro delle presenze esterne;  

10. l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, nei 3 gg precedenti 
all’accesso, abbia manifestato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C;  

11. l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è, altresì, vietato a chiunque, nei 14 giorni 
precedenti, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga 
da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 
 


