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Comunicato n. 3
A.S. 2022-2023

Santa Giustina, 06 settembre 2022

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
IC Rodari - Santa Giustina

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA A. S. 2022/2023
Si comunica alle famiglie delle studentesse e degli studenti, iscritte/i per l'a.s.2022/23 all’ IC Rodari di Santa
Giustina che le richieste per le USCITE AUTONOME devono essere consegnante alle insegnanti dal primo
giorno di scuola, precisando che, fino all’atto della consegna, l’alunno non potrà essere autorizzato ad
uscire autonomamente.
Si rammenta che le richieste di delega al ritiro delle studentesse e degli studenti hanno validità annuale;
dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo scaricabile dal sito e allegato alla presente.
Unitamente ai moduli dovrà essere inviata copia del documento di identità in corso di validità di entrambi
i genitori.
L’autorizzazione riguardante la scuola è valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine delle lezioni
degli alunni che debbano raggiungere il proprio Genitore nell’area all’esterno della scuola.
Inoltre essa è valida per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui
per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato, …) esse
terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
Essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli alunni
devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve essere
preventivamente depositata in segreteria).
Le richieste non rispondenti a quanto sopra indicato, non firmate da tutti gli interessati non potranno
essere accettate.
Cordiali saluti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA

Documento firmato digitalmente a norma del Codice dell’Amministrazione
digitale e delle norme ad esso connesse

