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Circolare n. 16 Livorno, 12 settembre 2022

Ai genitori
Al personale docente

Al personale ATA
Al sito

OGGETTO: Adempimenti e consegna documentazione autorizzazioni e
deleghe per l’a.s. 2022/23

Si allega alla presente circolare la modulistica di seguito specificata, disponibile anche sul
sito web dell’Istituto, nell’apposita sezione “Alunni & Famiglie” - “Modulistica famiglie”:

1. Disposizioni per la modalità di uscita dalla scuola -Delega
2. Autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio cittadino e per attività sportive
3. Autorizzazione uscita autonoma alunno minore anni 14 (L.n. 172/2017) - solo per gli

studenti della Scuola Secondaria di primo grado

I genitori degli alunni sono invitati a compilare, sottoscrivere e consegnare la suddetta
modulistica, corredata di documento d’identità in corso di validità delle persone interessate, e a
consegnarla all’Istituto secondo le modalità e le indicazioni che si riportano:

● Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: consegna brevi manu alle insegnanti di classe dal
15 al 17 settembre 2022;

● Scuola Secondaria di I grado: consegna alle collaboratrici scolastiche della sede in cui il/la
proprio/a figlio/a frequenta (Via Michel o Villa Corridi) dalla data odierna al 14 settembre
2022 h. 10:30.

Si specifica che, qualora tutte le pratiche di delega e/o liberatorie non siano
perfezionate, gli alunni potranno uscire solo se prelevati dai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184.

Allo stesso modo, gli/le alunni/e della Scuola Secondaria potranno uscire in
autonomia solo se è stato preventivamente consegnato alla scuola il relativo modulo;
in caso contrario, i genitori sono tenuti a presentarsi personalmente per il ritiro del/la proprio/a
figlio/a. Anche per gli alunni delle classi seconde e terze dovrà essere rinnovata la suddetta
autorizzazione all’uscita autonoma.

I docenti coordinatori e segretari della scuola secondaria ritireranno la documentazione
dalle collaboratrici il 14 settembre 2022, tabulando i dati nella tabella che riceveranno per mail, e
che sarà messa a disposizione del Consiglio di Classe e di eventuali supplenti.

I genitori degli alunni della Scuola Secondaria sono, inoltre, invitati a presentarsi
presso la sede di via Michel n. 8 - Livorno, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 entro il 14 settembre
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2022, per firmare e ritirare il libretto personale delle assenze, muniti di una fototessera e
della ricevuta del pagamento del contributo volontario, qualora già effettuato.

Durante l’anno scolastico potrà firmare le comunicazioni e giustificazioni solo il
genitore che ha depositato la firma a scuola; pertanto, è auspicabile che entrambi i genitori
vengano a ritirare il libretto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993
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