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Alle famiglie e ai Docenti

Dei tre Ordini di Scuola

E p.c. Al Personale ATA

AI DSGA

Agli Atti - Al sito web

CIRCOLARE N. 9

Osgetto: Comunicazioni alle famislie sulle modalità di presentazione della modulistica per lo A.S.
2021-2022

Si comunica che sul sito web della scuola nella sez- modulistica sono presenti i seguenti documenti:

- Autodichiarazione Ingresso alunno 10 giorno di scuola da consegnare solo il primo giorno di
scuola al docente della prima ora;

-Modulo Autoruzazione uscita autonoma per l'alunno di Scuola Secondaria da rinnovare per l'a.s.
in corso, allegando i documenti di identità dei genitori e consegnare al docente della classe. Tale
modulo avrà validità a partire dalla data di presentazione. I docenti avranno cura di predisporre un
elenco per gli alunni autonzzati all'uscita autonoma ed in seguito consegneranno la documentazione
in segreteria,

-Modulo Delega ritiro alunni
Da consegnare nel caso di prelevo dell'alunno da parte di persone terze. Le deleghe uscita alunno per
l'a.s. in corso e per tutte le classi andranno consegnate al docente che li conserverà, custodendole con
cura, predisponendo un elenco alunni fruibile da tutti i docenti. In seguito il docente coordinatore di
classe/docente di sezione Infanzia, consegnerà tale documentazione presso gli uffici di segreteria. Tali
moduli firmati e corredati dei documenti di identità di deleganti e delegati avranno validità il giorno
stesso della data di presentazione. Si ricorda alle famiglie che è consentito indicare un numero massimo
di tre delegati e che i suddetti moduli avranno validità per f intero anno scolastico e potranno essere
sostituiti solo in casi eccezionali di awenuti mutamenti di situazioni.

- Modulo unico per Segnalazione intolleranze alimentari (da compilare anche in caso di assenza
intolleranze) /autorizzazione uscita nel territorio/ consenso al trattamento dei dati da compilare
per 1'A.S. 202112022 e consegnare ai docenti di classe/sezione.

I1 Dirigente Scolastico
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