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- Ai docenti dell’ I.C. “G. Marconi” di Battipaglia 
- Ai docenti collaboratori del DS 

- Ai responsabili di plesso 
- Al Dsga 

- Al Personale ATA 
- Ai genitori degli alunni 

- Al Presidente del Comitato dei genitori 
Signora Emanuela Bassano 

- All’Albo e al sito 
- Agli ATTI 

 
Oggetto: dichiarazione di responsabilità Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria. 

Autorizzazione Uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di I grado. 

 

Si pubblicano sul sito i  modelli relativi  agli alunni della  Scuola dell’Infanzia , della Scuola Primaria e  

della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Si precisa che, relativamente alla Scuola Secondaria di 1° grado, I genitori che non compileranno il  

modulo di autorizzazione all’uscita autonoma dovranno prelevare i propri figli personalmente o 

attraverso persone adulte delegate identificate con consegna di apposito documento di 

riconoscimento. 

Relativamente al modulo per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado TUTTI I 

GENITORI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA e  SECONDARIA DI 1° GRADO dovranno far 

pervenire lo stesso  via e-mail con la firma di entrambi i genitori all’indirizzo di posta elettronica 

dell’assiste amministrativo angela.glielmi.138@posta.istruzione.it entro e non oltre il 23/09/2020 

per consentire di organizzare ordinatamente l’uscita già dai primi giorni di scuola. 

Per tutti gli altri alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, frequentanti le altre classi 

rimane valido il documento presentato nel precedente anno scolastico. 

Per eventuali deleghe relative all’uscita da scuola, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola 

Secondaria di 1° grado le stesse, unitamente al modulo e alle fotocopie dei documenti di identità dei 

delegati dovranno pervenire ugualmente all’indirizzo e-mail angela.glielmi.138@posta.istruzione.it 

entro e non oltre il 23/09/2020. 

Tenuto conto della situazione emergenziale la delega, da utilizzare solo in caso di necessità, sarà 

limitata ad una sola persona. Pertanto, anche, in riferimento alla documentazione già presente, i 

genitori provvederanno a comunicare l’unico delegato al docente di riferimento in forma scritta. 
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I genitori degli alunni dei tre anni della Scuola dell’infanzia   informeranno i  docenti di sezione. 

 

 

Si raccomanda anche di segnalare con urgenza eventuali alunni che usufruiscono dello Scuola bus o 

di altri mezzi di trasporto pubblici e privati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /199 


