
 
Costa Masnaga, 13 settembre 2016 

 

 
Circolare interna n. 2 

Prot. n. 7030/C27 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

                    DI COSTA MASNAGA 
 

 
 

           

Oggetto: USCITA ALUNNI DALLA SCUOLA 

 

 
I genitori degli alunni, dalla classe 3^ della scuola primaria alla classe 3^ della 

scuola secondaria di I grado, che non usufruiscono del trasporto scolastico e che non 
hanno la possibilità di ritirare personalmente i figli all’uscita dalla scuola possono 

delegare altre persone al ritiro oppure, in via eccezionale, comunicare che consentono 
al proprio figlio di allontanarsi da solo dall’edificio scolastico alla fine delle lezioni. 

In tal caso devono darne comunicazione agli insegnanti compilando il tagliando 

a lato e indicando le ragioni della richiesta.   
Se il tagliando non sarà riconsegnato l’alunno potrà lasciare l’edificio 

scolastico solo se affidato ad un genitore. 
Gli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria non potranno uscire senza 

accompagnatori e dovranno essere ritirati o dai genitori o da persone maggiorenni 

delegate compilando il tagliando a lato. 
Chi ha iscritto il proprio figlio/a al trasporto scolastico o al piedibus non 

deve compilare il tagliando. 
Qualora occasionalmente un alunno non facesse uso del trasporto scolastico o 

del piedibus dovrà essere ritirato o dai genitori o da un adulto delegato comunicandolo 

mediante il diario agli insegnanti. 

 

Cordiali saluti. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Chiara Giraudo 
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Tagliando da restituire a scuola (entro martedì 20 settembre 2016) 

 
I sottoscritti ______________________________________________  
                 

                  ______________________________________________ 
 

genitori dell’alunno/a   ______________________________________ 

 
frequentante nell’a.s. 2016/17 la classe __ sez. __ del plesso ____________________ 
 

e non iscritto al trasporto scolastico o al piedibus 
 
□ consentono al/alla proprio/a figlio/a di allontanarsi dall’edificio             

scolastico da solo/a al termine delle lezioni indicando le seguenti motivazioni: 
 

_______________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________ 

 
e si assumono le responsabilità connesse al tragitto scuola-casa effettuato dal 

figlio/a 
 

oppure 

□ delegano  

 

il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________ prov. ___    il ___________________ 

 

a provvedere personalmente al ritiro del figlio/a al termine delle lezioni 

 

Firma di accettazione dell’accompagnatore delegato 

 

  _______________________________ 

 

il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________ prov. ___    il ___________________ 

 

a provvedere personalmente al ritiro del figlio/a al termine delle lezioni 

 

Firma di accettazione dell’accompagnatore delegato 

 

_______________________________ 

 

Data, ____________________            Firma _____________________________ 

 

        Firma _____________________________ 


