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CIRCOLARE N.5  

   

                                   A tutto il personale 

                                   Alle famiglie degli alunni 

 Al DSGA  

    Al  sito Web 

          

Oggetto:  compilazione consegna modulo uscita autonoma scuola secondaria I grado a. s. 2020/2021   

 

   Si invitano i genitori di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2020/2021  che intendono 

avvalersi della  possibilità  di uscita autonoma per i propri figli a compilare  e firmare il modello di autorizzazione, 

scaricabile dal sito della scuola, area tematica  Famiglia - modulistica famiglia - modulo uscita autonoma scuola 

secondaria, e trasmetterlo via mail all'indirizzo uscitasecondaria@icroccapriora.it corredato dalle copie del 

documento.  

 In alternativa il modulo potrà essere consegnato  dall'8 all' 11 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso gli uffici di segreteria. In tal caso si raccomanda il prescritto distanziamento e l'utilizzo della mascherina. Si 

fa presente, inoltre,  che affinché l’autorizzazione sia valida, sono necessarie le firme di entrambi i genitori e la 

copia di un documento di Identità di entrambi. 

 

 Il modulo dovrà pervenire improrogabilmente entro il giorno  11 settembre 2020.  

 

 Si precisa che in mancanza di tale modulo, gli alunni all’uscita da scuola potranno essere consegnati 

esclusivamente ai genitori  che dovranno garantire la loro presenza all'orario di uscita previsto e prendere 

personalmente in consegna i ragazzi. 

  

   Si raccomanda la puntualità nel trasmettere il modulo in considerazione della situazione emergenziale che 

determina ingressi scaglionati e differenziati. 

 

  Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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