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Oggetto: Modulistica per permessi uscita autonoma classi V scuola primaria e classi I-II-III 

scuola secondaria di I grado, modulo  deleghe terze persone (solo maggiorenni)  per il ritiro 

degli alunni al termine delle lezioni. 

         Si informano le SS.LL in indirizzo che, sono disponibili sul sito web della scuola, nella 

sezione “MODULISTICA GENITORI” i permessi in oggetto.        

                 

         Si specifica che il modulo di delega a terze persone (solo maggiorenni) degli alunni in 

entrata di tutti i gradi scolastici:  Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, è obbligatorio per il 

ritiro dell’alunna/o durante l’orario scolastico ( es. in caso di malessere dell’alunno/a) 

          

          Il modulo “Autorizzazione all’uscita autonoma”, è consentito per le sole classi V della 

scuola primaria e per gli alunni in entrata, che non hanno formalizzato la richiesta all’atto 

dell’iscrizione.  

L’autorizzazione resta valida per l’intero percorso scolastico della scuola secondaria di I grado. 

 

La modulistica sopra elencata dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori  o da 

chi ne esercita la responsabilità genitoriale, con allegati documenti di riconoscimento dei 

delegati e dei deleganti e inviata all’indirizzo mail SAIC8A800L@ISTRUZIONE.IT . 
 
N.B. Per gli alunni già frequentanti, restano confermate le deleghe per l’uscita in orario scolastico e le 
autorizzazioni già  presentate nello scorso a.s. 
 
I genitori che intendono apportare delle variazioni  o integrazioni in merito alle persone delegate 
dovranno inviare un nuovo modulo all’indirizzo mail della scuola. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sabrina Rega 
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