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C n. 120
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a
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Alle famiglie de
egli studen
nti delle cla
assi 4^ e 5^
^ della scu
uola primarria
e delle clas
ssi 1^, 2^ e 3^ della scuola
s
seco
ondaria di primo
p
grad
do
IC Dante Alig
ghieri di To
orre Boldon
ne
p.c
c. Ai docen
nti
Ai c
collaborato
ori scolastici

O
Oggetto:
us
scita autonoma degli alunni
Con la presente circo
C
olare si forniscono in
ndicazioni in merito alle modalità di attuazione delle
disposizioni in materia di
d uscita autonoma perr il corrente a.s.
L circolare relativa alle
La
e “Informazioni utili per l’a.s. 2019
9-20” (Cir. n.
n 118 del 0
05/07/2019)) comunicavva
che sarebbe
e stata posssibile l’uscita
a autonoma
a per gli alunni delle cla
assi 4^ e 5^^ della scuo
ola Primaria e
quelli della Scuola
S
Seco
ondaria di 1° grado.
Q
Quanto
sopra è stato possibile dalla
d
modificca dell’art. 10 del Reg
golamento d’Istituto, intervenuta a
seguito dell’a
applicazione delle disp
posizioni di cui all’art. 19
1 bis della
a legge n. 17
72/2017, di conversion
ne
del decreto-llegge n. 148
8 del 16 otttobre 2017.
D consegue
Di
enza si chiarisce che:
 LE DELEGHE
E PER L’USCITA
L
AUTONO
OMA CON
NFERITE A
ALLA SC
CUOLA NE
EI
PRE
ECEDENTI AA.SS.
A
NO
ON SONO PIÙ
P VALIDE
E;
 TUT
TTE LE FAMIGLIE INTERESS
SATE DEV
VONO RIP
PRESENTA
ARELA DE
ELEGA PE
ER
L’US
SCITA AUT
TONOMA, con
c VALIDIITÀ ANNUA
ALE (che pe
ertanto va p
prodotto all’inizio di og
gni
a.s. conformem
mente alle diisposizioni di
d cui al rich
hiamato art.. 19-bis della L. n. 172//2017).
Per l’a.s. 20
P
019-20 il modello
m
di delega deve essere presentato
o in formato digitale attraverso la
compilazione
e dell’appo
osito FORM
M accessibiile dal link http://www
w.ic-torrebolldone.edu.itt/delegehe-euscite/ prefe
eribilmente
e entro il primo giorno di scuola
a.
A conferma dell’avvenu
uta presenta
azione della
a delega, il modulo
m
sarà
à stampato in cartaceo
o a cura dellla
segreteria e consegnatto agli stud
denti nei priimi giorni di
d lezione: si
s chiede la collabora
azione delle
amiglie ne
el verificarre la corrrettezza dei dati in
nseriti e successiva
s
amente ne
el firmare e
fa
riiconsegnare il modu
ulo di dellega - unitamente alla
a
copia del docum
mento di identità dei
d
deleganti
- ai
a docenti Coordinato
C
ori di Class
se entro lun
nedì 16 setttembre 2019.
F
Fino
al perfe
ezionamento
o di tutta la
a procedura,l’alunno po
otrà tornare a casa auttonomamen
nte al termin
ne
delle lezioni soltanto se sarà avvvenuta almeno la compilazion
c
e digitale del modulo
o di delega;
diversamentte dovrà essere ritirato
o da un gen
nitore / tutorre o da un adulto dele
egato (per le
e modalità di
p
presentazion
ne delle deleghe al ritirro annuali e giornaliere
e si rimanda
a all’apposita circolare).
I docenti verranno
v
in
nformati de
ell’avvenutta compila
azione della delega p
per l’uscita
a autonom
ma
d
direttament
te dalla seg
greteria.
Si ricorda che
S
c
per otttenere assistenza nella procedu
ura e/o perr problemi di accesso
o al registro
e
elettronico
è bene rivolg
gersi alla Se
egreteria Diidattica, in orario
o
di spo
ortello.
C
Cordiali
salu
uti.
IIl Dirigente Scolastico
dottt. Brizio Luig
gi Campane
elli
Firma au
utografa sostituita
a da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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