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Comunicazione n. 36        Albano Laziale, 28/09/2021 
        
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
della Scuola secondaria 

Ai docenti della Scuola secondaria 
Alle responsabili di plesso  

della Scuola secondaria 
Al Sito web 

 
 
 
Oggetto: Delega per ritiro alunne/i 

 

I genitori delle alunne e degli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria possono comunicare i 

nominativi di persone delegate al ritiro della propria figlia o del proprio figlio in caso di necessità, 

seguendo la procedura di seguito indicata:  

1. Compilare e firmare la delega allegata alla presente comunicazione (si precisa che la delega deve 

obbligatoriamente contenere la firma di entrambi i genitori/tutori); 

2. Scannerizzare/fotografare il documento di riconoscimento dei genitori deleganti e di tutti i 

delegati; 

3. Utilizzando la mail istituzionale oppure una gmail personale, accedere al Moduli Google per 

inviare la documentazione suddetta e per completare la procedura. Per accedere al Moduli Google 

è sufficiente utilizzare il link associato alla presente comunicazione sul Registro elettronico. 

 

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro venerdì 15 ottobre 2021. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
                   Luigia Mastrosanti 
 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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Istituto Comprensivo Albano  via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

 

 

 
Alla Dirigente Scolastica  
dell’Istituto Comprensivo Albano  

 

ANNO SCOLASTICO 2021 /2022 

I sottoscritti ____________________________________________________________ 

responsabili del minore____________________________________________________ 

iscritto nel plesso__________________ classe______ sez._____ della Scuola secondaria  

DELEGANO  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

a ritirare la/il propria/o figlia/o all’uscita dalla scuola.  

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori deleganti e dei delegati. 

Albano Laziale, ___________________  

Firma deleganti 

___________________________ 

___________________________ 

È necessaria la firma di ambedue i genitori o di chi esercita la patria potestà.  

SI DICHIARA AUTENTICA LA FIRMA E LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA. 
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