Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico- Liceo musicale
_______________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 10 del 07.09.2022
Agli alunni semiconvittori e non semiconvittori
e alle loro famiglie
ai docenti e agli educatori
ai coordinatori di settore
ins. N. Labrosciano
prof.ssa A. Indennidate
prof.ssa V. Bonerba
ed. G. Sansone Capogrosso
ed. N. Carnimeo
al DSGA
al personale ATA
Oggetto: Deleghe per la ripresa all’uscita degli alunni minorenni SEMICONVITTORI E NON SEMICONVITTORI
Le uscite anticipate rispetto all’orario delle attività didattiche ed educative si configurano come eventi eccezionali e debitamente
motivati; per gli alunni minorenni, esse possono avvenire esclusivamente in presenza del genitore/esercente responsabilità genitoriale
o un suo delegato.
Il genitore o il suo delegato si reca a scuola e, accolto al front office dal personale scolastico, in ordine di arrivo, rispettando le
disposizioni previste per chiunque entri negli ambienti scolastici, appone la sua firma sul registro apposito e provvede al ritiro
dell’alunno minore.
Il docente/educatore dell’ora in cui si verifica l’uscita anticipata segnala sul registro di classe l’avvenuta uscita, precisandone l’orario.
In ogni caso sarà necessario che i genitori entrino nell’istituto a gruppi di massimo 5 persone e che attendano nell’atrio dell’ingresso
l’arrivo del minore, allontanandosi immediatamente dopo il ritiro dai locali dell’istituto.
Si richiede la massima attenzione onde evitare assembramenti e si invitano tutti i destinatari della presente a mantenere atteggiamenti
collaborativi, onde tutelare il benessere la sicurezza di tutti.
Si allega documento per la delega al ritiro del minore.
Le deleghe per il ritiro/accompagnamento del minore (SEMICONVITTORE E NON SEMICONVITTORE) devono essere inviate
esclusivamente tramite email all’indirizzo di posta elettronica dedicato: deleghesemiconvittori@convittocirillo.edu.it, corredate di
fotocopia del documento di identità del delegante e del/dei delegato/i. Si pubblica in allegato l’apposito modello di delega.
Si ricorda che le richieste di uscita anticipata dal semiconvitto sono consentite
al termine delle lezioni curriculari mattutine,
alle ore 15.30.
alle ore 17.00.
Limitatamente al semiconvitto, tutte le richieste di uscita anticipata devono essere presentate agli educatori attraverso il registro
elettronico (funzione condivisione documenti-condivisione con l’educatore del gruppo).
Si ribadisce che i minori di 14 anni per i quali i genitori/esercenti responsabilità genitoriale hanno depositato nel RE
l’autorizzazione all’uscita autonoma, possono lasciare autonomamente l’istituto esclusivamente al termine delle attività
didattiche oppure al termine delle attività educative semiconvittuali. In tutti gli altri orari devono essere prelevati dal
genitore/esercente responsabilità genitoriale, o da un suo delegato nelle modalità sopra descritte.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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DELEGA RITIRO ALUNNO/A MINORE ALL’USCITA DA SCUOLA/SEMICONVITTO
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ il ______________________e
residente in ____________________________ città _______ prov. _______ (indicare il tipo di documento, il numero, istituzione e
data

di

rilascio____________________________________________________________________)

_______________________________________

nata

a

______________

il

e

______________

e

la

sottoscritta

residente

in

______________________ città ______ prov. _______ (indicare il tipo di documento, il numero, istituzione e data di rilascio)
_____________________________________________________________________________________), genitori/ esercenti/e la
responsabilità genitoriale dell’alunna/o ____________________________ nata/o a __________________ il __________________ e
residente in __________________________- frequentante attualmente la classe ________ sezione _____________
della Scuola primaria
della SSIG
dei Licei (specificare indirizzo)_______________________________
(solo per gli alunni semiconvittori) e regolarmente iscritto/a e frequentante le attività del Semiconvitto in orario
pomeridiano,
DELEGANO
il sig. /la sig.ra ____________________________________________________________________________ (indicare il rapporto
di

parentela

esistente)

________________________________________________________________-

documento

di

riconoscimento ____________________________________________________________________________ (indicare il tipo di
documento, il numero, istituzione e data di rilascio) al ritiro del minore sopra indicato e sollevano contestualmente l’istituto da ogni
responsabilità conseguente.
Allegano alla presente copia del documento di riconoscimento del delegato.

I genitori/esercenti responsabilità genitoriale

______________________________________

___________________________________

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE
Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Bari, il
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ____________________________________________
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