
 
Circ. n.23         Latiano, 02.10.2020 

Ai Docenti  

Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

LL.SS. 

Al R.E. 

Al sito web d’Istituto 

Oggetto: uscita alunni al termine delle lezioni 
 

Si comunica alle SS.LL. che nella Scuola Primaria non è contemplata l’uscita autonoma degli alunni. Si 

allega il modello delega per l’uscita degli alunni al termine delle lezioni. 

Gli insegnanti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, su richiesta del genitore, consegneranno il 

modello delega. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 Nel caso in cui il genitore presenta richiesta per la prima volta; 

 Nel caso in cui il genitore NON presenta richiesta per la prima volta ma la persona delegata è un 

nuovo nominativo; 

1. farà richiesta scritta del modello delega sul diario del proprio figlio/a;  

2. l’insegnante di classe consegnerà all’alunno il modello delega; 

3. il genitore compilerà il modello e con la documentazione richiesta si recherà presso gli uffici 

di segreteria negli orari di apertura all’utenza esterna. (Martedì e giovedì ore 15.15 – 17.45) 

 

 Nel caso in cui il genitore NON presenta richiesta per la prima volta: 

1. farà richiesta scritta del modello delega sul diario del proprio figlio/a;  

2. l’insegnante di classe consegnerà all’alunno il modello delega; 

3. il genitore compilerà il modello che farà riconsegnare dal proprio/a figlio/a all’insegnante di 

classe 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Nel caso in cui il genitore presenta richiesta per la prima volta; 

 Nel caso in cui il genitore NON presenta richiesta per la prima volta ma la persona delegata è un 

nuovo nominativo; 

1. richiederanno il modello delega alle insegnanti quando preleveranno i propri figli da scuola; 

2. il genitore compilerà il modello e con la documentazione richiesta si recherà presso gli uffici 

di segreteria negli orari di apertura all’utenza esterna. (Martedì e giovedì ore 15.15 – 17.45) 

 

 Nel caso in cui il genitore NON presenta richiesta per la prima volta: 

1. richiederanno il modello delega alle insegnanti quando preleveranno i propri figli da scuola; 

2. alle insegnanti riconsegneranno il documento compilato. 

 

Gli insegnanti cureranno di fare copia da allegare al registro di classe e consegneranno ai Coordinatori di 

plesso l’originale del documento. 

I Coordinatori di plesso consegneranno i documenti raccolti presso l’ufficio di segreteria (Ass. Amm. 

sig.ra Argentiero). 
 

Il termine per presentare le domande è fissato al 15 ottobre 2020. 
 

           La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                    F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


