
 

 

 

 
 

 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 
e-mailrmic8ec00c@istruzione.it– PECrmic8ec00c@pec.istruzione.it– Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

 
ALLE FAMIGLIE, 

Scuola dell’Infanzia 

 

ScuolaPrimaria          

Scuola Secondaria di Primo grado 

Al personale di segreteria 

 

E p.c. al Direttore S.G.A. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle deleghe ritiro alunni a.s. 2021/2022 

 

 

 

 

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 esclusivamente in modalità digitale con le 

seguenti modalità: 

 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, in caratteri maiuscoli, 

quanto segue: DELEGA RITIRO ALUNNI A.S. 2021/2022 – NOME DELL’ALUNNO, ORDINE DI 

SCUOLA E CLASSE. 

 

 

IMPORTANTE 

 

− A causa della situazione emergenziale si sollecita ad anticipare la presentazione delle  

deleghe 

 

− Classi prime e nuovi iscritti dei tre ordini di scuola: entro il 30 settembre c.m.. 

 

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

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

DELEGA RITIRO ALUNNI A.S. 2021/2022 – NOME DELL’ALUNNO, ORDINE DI 

SCUOLA E CLASSE. 
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N.B.: Se ci dovessero essere dei cambiamenti rispetto a quanto già comunicato, sarà necessario 

produrre nuova modulistica  con  documentazione aggiornata; quest’ultima andrà a sostituire quella inviata in 

precedenza. 

 

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

si desidera ricevere le comunicazioni della Scuola, unico indirizzo ritenuto valido a livello amministrativo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Grigoli 

 

 


