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Circolare N°33       Roma, 14/11/2011 

- AI  GENITORI DEGLI ALUNNI 

- AI DOCENTI 

          SEDE 

Oggetto: Vigilanza alunni 

  A tutela degli alunni richiamo ai Sigg. Genitori quanto segue: 

- Puntualità nel ritirare gli alunni all’uscita da scuola; 

- Il ritiro a scuola dei propri figli deve essere fatto personalmente o da persona di fiducia, munita di 

relativa delega completa  di fotocopia  del documento di identità sia del delegante che del delegato; 

- La delega deve essere consegnata personalmente, unitamente ai documenti di cui sopra; 

- La persona delegata deve presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario d’uscita, al fine di consentire 

agli insegnanti di verificare la relativa documentazione; 

- Eventuali richieste telefoniche non saranno accolte. 

            Agli insegnanti ricordo di continuare ad esercitare un’ attenta vigilanza e 
assicurarsi che ogni alunno venga affidato ai propri genitori o a persona da essi delegata, munita 
di delega.    

 
 Si invitano altresì  gli insegnanti a dare comunicazione della presente ai genitori 

degli alunni. 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            

                                                                                       Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  



I.C. VIA GIULIA  

ROMA 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ genitore responsabile 

dell’obbligo scolastico dell’alunno/a ______________________________________________requentante la  

Classe_______sezione___________della Scuola________________________________________________ 

DELEGA  

 Il/la sig.re/ra___________________________________________In qualità 

di_____________________________ (precisare se trattasi di zio,nonno ecc.  e comunque maggiorenne)  

titolare del documento identità n______________________________, di cui si allega copia,a ritirare il 

proprio figlio/a il giorno____________________________________ 

Il sottoscritto prende atto che la responsabilità della scuola della scuola cessa dal momento in cui 

l’alunno/a viene affidato/a alla persona delegata. 

Si allega copia del proprio documento di identità. 

 

Firma del genitore     Firma della persona  delegata  

 

 

 

Roma,  _________________  

 

 

 

 

 

La delega deve essere consegnata  personalmente dal genitore . 

 

 

 
 

 


