
 

 Circolare n. 4 

 
Al Personale della scuola 

Ai Genitori e alunni 
Scuola Primaria e Secondaria 

Alla DSGA 
Melendugno e Borgagne  

 

Oggetto: Firma per giustifica assenze, autorizzazioni uscita autonoma, delega per uscita anticipata o 

accompagnata. 
 

 I genitori della scuola secondaria e primaria potranno recarsi a scuola per il deposito 

della firma per la giustificazione delle assenze nei giorni: 

• 19 - 23 settembre 2022       Scuola Secondaria ore 8.00 -  10.00 

• 27 settembre – 5 ottobre 2022   Scuola Primaria ore 8.00- 10.00 

 

A Melendugno la firma sarà consegnata alla maestra Sonia GUIDO, a Borgagne sarà 

consegnata alla Sig.ra Adriana TROVE’ per la scuola primaria e alla Sig.ra Giovanna MELE per la 

scuola secondaria. 

 In tale occasione i genitori degli studenti della scuola primaria delle classi IV e V e della 

scuola secondaria, che autorizzeranno i figli ad allontanarsi in autonomia da scuola, dovranno 

consegnare il modulo allegato alla presente circolare debitamente completato e firmato. 

 I genitori dovranno indicare anche il nominativo di massimo 2 persone delegate a 

prendere l’alunno, con copia del documento di identità del delegato (fax-simile allegato) per 

uscita anticipata o se non autorizzato ad allontanarsi da solo. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Avv. Anna Rita Carati) 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola
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Rjserwato al Dirigente Scolastico

1IL DIRIGENTE SCOLASTICO
i    o  SI AUTORIZZA

a  NON SI AUTORIZZAAw, Amia Rila CARATI

FIRMA DELLA MADRE/TUTRJCE*FIRMA DEL PADRE/TUTORE

A tal fine dichiara di essere a conoscenza dell'orano di uscita e di ingresso.

In ogni caso, si impegna/si impegnano a:

o  informare tempestivament̂  la Scuola qualora la condizione su descritta dovesse mutare;
o  ricordare al minore la necessità del rispetto dei comportamenti del buon cittadino e del còdice della strada

OVVERO DICHIARA/DICHIARANO

a Che nel caso di non autorizzazione 1 alunno sarà al termine delle lezioni prelevato/a da almeno un
genitoredutore, o da altre persone maggiorenni, delegale formalmenie (nella sezione modulistica del silo
www icsmelendimno il ) dal solloscritlo/a/i, che attenderanno il minore all'uscita della Scuola nei luoghi

I  sottoscritti_   genitori esercenti   fa responsabilità
genitoriale,  (i tutori e  i  soggetti   affidatali  ai   sensi   della  legge  4  maggio  1983,  n.  184),  del
minore, frequentante la classe sez. _____ del plesso di scuola.
Primaria/Secondaria di Melendugno/Borgagne, in applicazione dell'ari. 19 bis della legge 172/17 Recante "Disposizioni
in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici"

AUTORIZZIAMO/NON AUTORIZZIAMO

LTC Rina Durante, m persona del suo legale rappresentante Aw. Anna Rita Carati a consentire l'uscita autonoma* del

figlio minore di 14 anni...al termine dell'orario delle lezioni*.

L'autorizzazione esonera il personale scclastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza.

Al Dirigente Scolastico

Ì.C. Rina Durante

Meleudugno-Borgagne



MefendiiEno/Borgagne __

AUTORIZZIAMO^NON AUTORIZZIAMO

11 proprio figlio ad allontanarsi da scuola in autonomia

Firma della madreFirma de] padre

A prelevare da scuola nostro figlio in caso di mia impossibilità, sia al termine dell'aliività didattica e/o. in caso d

eccezionaiità durante le attività.

fi soggetto delegato dovrà presentarsi a scuola munito di documento di riconoscimento.

Firma della madreFirma del Padre

II Sig.

II Sig.

(indicare Nome, Cognome e rapporto di parentela)

Genitori dell'alunna/qfrequentante la cbssesez^

Per ì'as. 20I__/20_della scuola deirin&nzia/Primaria/ Secondaria di primo grado di

Melendu gn o/Dorgagne

DELEGA^O

llSie.

II Sig.

II Sig.

1 Sottoscrìtti {indicare i nomi dì entrambi i genitori)

Al Dirigcnle Scolastico

Istituto Comprensivo di Metendugno
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