
Cartellino per la riconsegna dei minori 

 

Una situazione critica, che spesso si viene a creare in merito alla consegna degli allievi 
al genitore/affidatario o suo delegato, riguarda la certezza relativamente alla identità 
della persona che effettua il ritiro. 
Tale criticità non riguarda in modo particolare i docenti abituali degli allievi, che dopo 
un alcuni giorni sono in grado di memorizzare identità e fisionomia dei 
genitori/affidatari o delegati, quanto i docenti supplenti e quelli che, in caso di 
frazionamento del gruppo classe, si vedono assegnati allievi non propri. 
 
In queste situazioni, la buona abitudine di inserire le deleghe per il ritiro all’interno del 
registro di classe, non viene seguita dal contestuale trasferimento al nuovo docente, 
unitamente agli alunni, delle relative deleghe. 
 
Al fine di ovviare a questo elemento di criticità, visti i buoni risultati ottenuti laddove 
sono già in uso, si suggerisce l’adozione di appositi cartellini per il ritiro degli allievi 
(secondo il modello sottostante) che dovranno essere esibiti dal soggetto che, alla fine 
delle lezioni o in caso di uscita anticipata, assume la custodia dell’allievo. 
 
 
 

 
312° Circolo Didattico “I. Nievo” – Montelanico  

(timbro della scuola) 

 
CASCHETTI  MICHELA 

Classe 4^c 
 

Genitore/ Delegato 
Caschetti Giovanni 

 
Carta identità n°  29364850 

 
 
 
 
I cartellini, vengono rilasciati al genitore/affidatario ed alle eventuali altre persone 
delegate al ritiro dell’alunno, previo deposito di copia del relativo documento di 
identità e, nel caso di delegati, con la relativa delega controfirmata dal genitore o 
affidatario. 
Deleghe e copie dei documenti di identità vengono conservati dagli  uffici 
amministrativi.  
Il cartellino, unitamente al documento di identità qualora fosse richiesto dal Docente 
che effettua la consegna dell’alunno, sono l’unico titolo per il ritiro dell’alunno stesso. 
 
La soluzione proposta, oltre ad eliminare la necessità di tenere le deleghe al ritiro 
unitamente al registro di classe, può agevolare tutti quei genitori che, per esigenze 
personali, non possono provvedere, direttamente o con propri parenti, al ritiro degli 
alunni, consentendo loro di delegare altro soggetto che abitualmente è presente alla 
fine delle lezioni per il ritiro di altro alunno. 
 
 


