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Circ. n. 14                Terme Vigliatore, 14/09/2020 
 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni di  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria I grado 

dell’I.C. Terme Vigliatore 

 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Ritiro alunni da scuola – deleghe, autorizzazioni, servizio scuolabus 

 

Si comunica che all’uscita da scuola gli alunni vengono consegnati ai genitori.  

I genitori che non possono provvedere personalmente al ritiro dei propri figli da scuola, potranno 

delegare altre persone, compilando il modello di delega 55A, scaricabile dal sito della scuola, e 

allegando i rispettivi documenti di identità.  

Per la Scuola Secondaria I grado, alla luce delle disposizioni normative vigenti (Legge n. 172 del 4 

dicembre 2017, art. 19 bis), i genitori che sono impossibilitati a prelevare personalmente o tramite 

delega gli alunni all’orario di uscita, possono richiedere l’uscita autonoma tramite la compilazione del 

modello allegato alla presente, corredato da documento di identità. In assenza di tale  

documentazione, i genitori sono tenuti a prelevare personalmente, o tramite persone maggiorenni 

delegate per iscritto, i propri figli all’uscita da scuola al termine delle lezioni. 

I genitori che intendono avvalersi per i propri figli del servizio scuolabus, nel momento in cui venga 

garantito dal Comune, potranno comunicarlo utilizzando il mod. 58A. 



 

  

                                             
 

 Le eventuali  richieste (deleghe o autorizzazione uscita autonoma, fruizione scuolabus) saranno 

consegnate, tramite un rappresentante dei genitori per classe, ai Responsabili dei rispettivi plessi 

scolastici nelle giornate del 17 e 18 Settembre 2020, tra le ore 9.00 e le ore 12.00. 

L’accesso ai locali scolastici avverrà in maniera contingentata, con il necessario distanziamento e 

secondo tutte le misure di sicurezza Anti-Covid previste. 

Sarà cura dei Responsabili di plesso stilare i relativi elenchi e farli pervenire a questo Ufficio entro le 

ore 9.00 del 23 Settembre 2020.. 

Si allegano: 

- Modello 55A 

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

- Modulo Fruizione servizio scuolabus 58 A 

 

 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

 


