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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

COMUNICAZIONE N. 26 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai genitori  

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Per gli adempimenti di competenza 

   

All’albo – Al sito web 
Oggetto: Regolamentazione uscita alunni. 

 

Si comunica che, come previsto dal regolamento d’istituto, approvato dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio d’istituto nella seduta del giorno 11/09/2019, che l’uscita autonoma degli alunni è possibile nelle 

classi quarte e quinte della Scuola Primaria e nelle classi della Secondaria, ESCLUSIVAMENTE su 

autorizzazione delle famiglie su apposito modulo reperibile sul sito dell’Istituto (Modello A1) da consegnare 

al docente coordinatore di classe entro il giorno 02/10/2020.  

Gli alunni non autorizzati e gli alunni delle classi I-II-III della Scuola Primaria potranno lasciare l’edificio 

solo se prelevati da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure da persona espressamente delegata 

attraverso la compilazione della modulistica disponibile sul sito (Modello A2).  

Gli alunni della Scuola Primaria che fruiscono del servizio scuolabus verranno affidati o al personale della 

cooperativa Mediterranea o ai collaboratori scolastici che avranno cura, dopo il suono della campana, di 

accompagnarli fino alla fermata dello scuolabus e di assisterli fino alla partenza del mezzo di trasporto. 

In caso di ritardo dei genitori o dei loro delegati, gli alunni verranno affidati alla sorveglianza dei 

Collaboratori scolastici o al personale della cooperativa che li assisteranno fino a 15 minuti dopo il suono 

della campanella nell’atrio della scuola. 

In caso di ulteriore ritardo si deve contattare la Presidenza. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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