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Circolare n° 11 

 

• Ai Genitori degli Alunni della 
Scuola Primaria 

• Ai docenti della Scuola Primaria 

• Al Personale ATA 
• Agli Atti 

 

OGGETTO: Uscita ed entrata degli alunni della Scuola Primaria 

 
Gli alunni iscritti alle classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Romanino” di  
Bienno vanno accompagnati e ritirati all’inizio e alla fine delle lezioni. Al termine delle attività 
didattiche, i Docenti devono affidare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro 
delegato, compilando la pagina dedicate alle deleghe sul diario.  
Tale dichiarazione dovrà essere controllata dai Docenti e resterà in vigore per l’anno scolastico 
in corso. 
 
In caso di ritardo nel ritiro l’alunno/a resta a scuola affidato al Collaboratore scolastico che 
telefonerà in Presidenza per segnalare l’accaduto. 
 
Si invitano i sigg. genitori a rispettare gli orari di ingressi e di uscita. 
 
Si chiede di compilare e firmare il modulo allegato che verrà custodito dai docenti di classe. 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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Modulo 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC “G. Romanino” di Bienno 

 

 

DICHIARAZIONE PER IL RITIRO DEI FIGLI AL TERMINE DELLE LEZIONI DELLA SCUOL A PRIMARIA 

 

I sottoscritti genitori del/la alunno/a    _____________ 

frequentante la scuola  Classe  sez.    

Padre _________________________    Madre    
 
 

DICHIARANO CHE NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2021/202 

 

1. □ Provvederanno al ritiro del/la proprio/a figlio/a all’uscita da scuola personalmente 

o con persona/e delegata/e indicate sul diario 

2. □ Il/la proprio/a figlio/a usufruirà del servizio Piedibus (solo Bienno) 

3.  □ Il/la proprio/a figlio/a usufruirà del servizio trasporto comunale (solo Prestine) 

 

 

FIRMA 

 

Padre   ________________________________ Madre    _________________________ 
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