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ALLE FAMIGLIE, 

Scuola dell’Infanzia 

ScuolaPrimaria 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Al personale di segreteria 

 
E p.c. al DirettoreS.G.A. 

 

 

 
Oggetto: disposizioni per la presentazione delle deleghe ritiro alunni a.s. 2020/2021 

 
 

Si comunica che, nel rispetto della normativa sulla dematerializzazione cui è obbligata tutta la P.A., 

la presentazione delle deleghe per il ritiro alunni dovrà avvenire soltanto in modalità digitale con le seguenti 

modalità. 

 
PROCEDURA 

Scaricare dal sito della scuola (https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/), settore MODULISTICA, 

area GENITORI, il modello della delega e inviare a rmic8ec00c@istruzione, unitamente alle scansioni dei 

documenti dei deleganti e dei delegati, avendo cura di scrivere nell’oggetto della mail quanto segue, in 

caratteri maiuscoli: DELEGA RITIRO ALUNNI A.S. 2020/2021 – nome dell’alunno, ordine di scuola e 

classe. 

 
IMPORTANTE 

 

 A causa della situazione emergenziale Vi sollecitiamo ad anticipare la presentazione delle 

deleghe 

 

 Classi prime e nuovi iscritti dei tre ordini di scuola: entro il 30 settembrep.v. 

 Tutte le altre classi e per chi ha già inviato la delega: conferma entro il 16 ottobre p.v. e scrivere 

nell’oggetto della mail quanto segue, in caratteri maiuscoli: CONFERMA DELEGA RITIRO 

ALUNNI A.S. 2019/2020 – nome dell’alunno, ordine di scuola e classe. 
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N.B.Se ci sono dei cambiamenti rispetto a quanto già comunicato, dev’essere considerata come prima 

delega e seguire la procedura sopradescritta. 

 
Nel modello si deve avere cura di dichiarare, nello spazio apposito, l’indirizzo mail al quale si 

desidera ricevere le comunicazioni della scuola e sarà il solo indirizzo che la scuola riterrà valido a livello 

amministrativo. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Enrica Grigoli 
 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                               ex art.3,co.2,DL.gs 39/93 

 

 

 
     


