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Circ. n.3                Terme Vigliatore, 03/09/2021 
 

 

Ai Genitori degli alunni di  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria I grado 
 

Ai Docenti 
 

Al D.S.G.A. e al personale ATA 

 

OGGETTO: Consegna entro e non oltre il 10 Settembre 2021  di: 

- delega/dichiarazione sostitutiva per ritiro alunni alla fine dell’orario scolastico 

quotidiano; 

-  comunicazione fruizione servizio scuolabus 

 

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

 Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, i genitori che non possono provvedere personalmente a 

prelevare i propri figli all’orario di uscita da scuola, devono delegare altre persone maggiorenni e di 

fiducia, compilando l’apposito modello di delega (Mod. 55A), allegando copia della carta d’identità 

(in corso di validità) dei genitori viventi/tutore legale.  

 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 i propri 

figli all’orario di uscita da scuola, devono: 

-  delegare altre persone maggiorenni e di fiducia, tramite l’apposito modello di delega (Mod. 55A) e 

copia della carta d’identità (in corso di validità) dei genitori viventi/tutore legale; 

-  oppure richiedere l’uscita autonoma tramite Dichiarazione sostituitiva  e copia della carta d’identità 

(in corso di validità) dei genitori viventi/tutore legale.  

In assenza di delega o dichiarazione sostitutiva, i genitori sono tenuti a prelevare personalmente 

i propri figli all’uscita da scuola al termine delle lezioni, fin dal primo giorno di scuola. 

 



 

  

                                             
 

 

Infine, i genitori interessati al servizio scuolabus, devono richiederlo direttamente al Comune di 

appartenenza e, in aggiunta, comunicarlo anche alla scuola utilizzando il Mod. 58A. La data di inizio 

del servizio di trasporto verrà comunicata dal Comune. 

I suddetti Modelli (1.Delega; 2.Dichiarazione sostitutiva; 3.Comunicazione fruizione scuolabus) vanno 

consegnati a scuola entro e non oltre giorno 10 Settembre 2021. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA 

 I moduli debitamente compilati devono essere consegnati ai Collaboratori dei vari plessi scolastici, nel 

rispetto della normativa anti Covid (ingressi scaglionati, distanziamento, mascherina, disinfezione mani 

e locali), secondo il calendario indicato in tabella: 

 SEDE DATA/ORARIO DATA/ORARIO DATA/ORARIO 

Scuola Secondaria 

Terme – Via Del Mare 

(per tutte le famiglie 

interessate di 

T.Vigliatore) 

Mercoledì 8 Settembre 

2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Giovedì 9 Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Venerdì 10  Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Scuola Primaria 

Falcone (per per tutte 

le famiglie 

interessate  di 

Falcone) 

Mercoledì 8 Settembre 

2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Giovedì 9 Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Venerdì 10  Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Scuola Primaria 

Oliveri ( per tutte le 

famiglie interessate  

di Oliveri) 

Mercoledì 8 Settembre 

2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Giovedì 9 Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Venerdì 10  Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Il DSGA e il personale ata incaricato avranno cura di organizzare e far rispettare le misure previste dal 

protocollo anti-covid. 

 

Si allegano: 

All.1 – Mod. 55A 

All.2 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

All.3 - Mod. Fruizione servizio scuolabus 58 A 

 

    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Prof.ssa Laura Calabrò 

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

 


