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COMUNICAZIONE N. 19 

Roccamonfina, lì 24/09/2021 

 

 

AI SIGG. GENITORI/TUTORI 

AI DOCENTI 
ALBO 

SITO WEB 
 

Oggetto: Compilazione documentazione modalità di uscita alunni 
 

Si invitano i signori genitori a indicare negli appositi moduli le modalità di uscita dei propri figli 

al termine delle lezioni. I moduli (ALLEGATO 1 modalità uscita alunni SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA- 

ALLEGATO 2 modalità uscita alunni SCUOLA SECONDARIA I°), debitamente compilati, vanno consegnati 

ai docenti coordinatori di sezione - classe entro il 01/10/2021. 

Per il primo anno delle Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria I ° si prega di compilare e 

consegnare, corredato dalle fotocopie dei documenti richiesti, anche il modulo Deleghe (ALLEGATO 3 

delega uscite alunni) nel caso si intenda delegare altre persone al ritiro degli alunni. Per le altre classi 

si prega di comunicare eventuali variazioni o integrazioni alla documentazione già in possesso dalla 

scuola. 

Chi usufruisce del trasporto scolastico o autorizza l’uscita autonoma (prevista solo per gli alunni 

della Scuola Secondaria I°) deve compilare e consegnare anche il modulo di richiesta uscita 

autonoma (ALLEGATO 4 modello richiesta autorizzazione USCITA AUTONOMA - TRASPORTO). 

I suddetti moduli si possono scaricare anche nella sezione modulistica famiglie. 
 

I docenti coordinatori di sezione- classe avranno cura di raccogliere e conservare i moduli e 

compilare l’ elenco delle modalità di uscita degli alunni della propria classe in duplice copia, una 

delle quali deve essere inviata al referente dell’Infanzia, alle referenti della Scuola Primaria e ai 

rappresentanti di plesso delle Scuole Secondarie di I° per la conservazione agli atti. 
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