AI GENITORI
AI DOCENTI E AL PERSONALE A.T.A.
AGLI ASSESSORI ALLA P.I. ED AI TRASPORTI
DEI COMUNI DI ROE’ VOLCIANO E VOBARNO

e p.c.

VOBARNO, 07 settembre 2018
COM. N. 10
IC AA EE ROE’ EE VOB
OGGETTO: USCITA DALLA SCUOLA – SORVEGLIANZA DEI MINORI – A. SC. 18/19

Si rammenta che:
1) gli alunni che usufruiscono del servizio pubblico di trasporto verranno affidati, dal personale della
scuola all’autista o all’accompagnatore;
2) durante le attività didattiche l’alunno/a può uscire dalla scuola solo se accompagnato da un genitore o, su richiesta
scritta, da un adulto delegato.
Pertanto si richiede ai Signori Genitori di indicare uno o più adulti delegati a prelevare il/la proprio/a figlio/a a
scuola. Si chiede di fornire almeno una delega per sopperire a casi imprevisti.
A tutti si raccomanda la puntualità sia in ingresso che in uscita per permettere il regolare svolgimento
delle attività scolastiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Elena Raggi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2.D.Lgs.n. 39/1993)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO
I

sottoscritti,

padre

e

madre

dell’alunn_

__________________________,

frequentante

la

classe________ della Scuola Primaria di Roè Volciano / Vobarno, dichiarano di aver preso visione della
comunicazione n. 10 del

07 /09/2018

relativa all’uscita dalla scuola degli alunni;

e dichiarano che:
nostro/a figlio/a verrà atteso/a all’uscita da scuola da noi o da persona da noi incaricata;
Nominativo

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Indirizzo

n. carta di identità

N° di telefono

La presente dichiarazione è valida fino alla sua eventuale revoca scritta.

Le persone di cui sopra sono autorizzate altresì a prelevare nostro/a figlio/a, in caso di
nostra impossibilità e/o in caso di necessità, non solo all’uscita al termine delle
lezioni/attività, ma anche all’occorrenza.
(Si forniscono, unitamente alla presente, gli estremi della carta d’identità delle persone delegate.)
Roè Volciano / Vobarno, ________________
In fede
PADRE

______________________________

MADRE

______________________________

