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A tutti i genitori
e p.c.

Ai coordinatori di classe
Ai responsabili di plesso
A tutti i docenti
Al sito web

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA- a.s. 2017-18.

Ad integrazione della circolare n. 43 del 1 ottobre 2017 di pari oggetto, nell'ottica della
piena collaborazione scuola-famiglia, le S.S.L.L. sono pregate di voler comunicare al coordinatore di classe
le modalità organizzative che, sulla base delle proprie esigenze, intendono adottare per il rientro a casa del
minore.
A tal riguardo si prega di voler compilare il seguente modulo che dovrà essere tempestivamente restituito
ai coordinatori di classe o ai responsabili di plesso .
La presente comunicazione sostituisce quella precedentemente emanata.
Si ringrazia della collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993

MODULO ORGANIZZAZIONE FAMIGLIE PER IL RIENTRO A CASA DA SCUOLA

I sottoscritti genitori.....................................................
dichiarano di sollevare la scuola da ogni responsabilità una volta che il/la proprio/a
figlio/a……………………………………………………………………………
sia uscito/a dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche.
Dichiarano altresì che il/la proprio/a figlio/a:
1. verrà prelevato/a da uno dei genitori
2. verrà prelevato/a da persona delegata11
3. tornerà a casa da solo.

FIRMA DEI GENITORI

1

Le deleghe sono da presentarsi in Segreteria compilando l'apposito modulo e allegandovi la fotocopia del documento
del genitore e della persona delegata. Negli anni successivi al primo, nei casi in cui le persone delegate e deleganti
rimangano le stesse, basterà darne conferma scritta in Segreteria. In casi imprevisti il genitore può delegare altra
persona maggiorenne a ritirare il proprio figlio.

