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Circ. n. 348                 Sona, 26 agosto 2022 

 

 

 AI Genitori degli alunni 

 AI Docenti 

 Al DSGA dott. Mattia Chillè 

 Alla Signora Tiziana Trebbi 

 

                                                                               

    IC “Virgilio” di Sona       

    Registro elettronico 

    Sito web    

 

OGGETTO: Presentazione richieste delega e uscita autonoma alunni a.s. 2022-2023.   

 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti per l'a.s. 2022/2023 alla Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado di questo Istituto che le richieste in oggetto devono essere compilate sui 

moduli disponibili sul sito web, alla sezione Moduli famiglie-alunni https://www.icsona.edu.it/moduli-

famiglie-alunni.html  e dovranno pervenire con le seguenti modalità: 

- a partire dal giorno 29 agosto fino al 9 settembre sarà possibile consegnarle in Segreteria 

presso la sede centrale dell’Istituto (Via Pergolesi, 13), in busta chiusa (con sopra indicato se 

si tratta di delega o autorizzazione uscita autonoma, il nome dell’alunno, la classe e il 

plesso); 

- dal giorno 12 settembre fino al 16 settembre, le autorizzazioni all’uscita autonoma e le 

deleghe dovranno essere consegnate direttamente ad un docente della sezione o della classe per 

la scuola primaria o al coordinatore di classe per la scuola secondaria di primo grado, che 

provvederanno a raccogliere i documenti e a fare un elenco da consegnare in segreteria e ai 

referenti dei plessi.  

In assenza delle autorizzazioni all’uscita autonoma o di modulo di delega, gli alunni dovranno 

essere prelevati direttamente da uno dei genitori, anche alla scuola secondaria di primo grado. 

Si prega di rispettare la tempistica prevista per la consegna. 

Si rammenta che le richieste di delega al ritiro degli alunni hanno validità annuale e vanno presentate 

utilizzando esclusivamente i moduli scaricabili dal sito, nella sezione “Moduli famiglie-alunni”, 

debitamente compilati, con le firme richieste e copia dei documenti dei deleganti e dei delegati.  

Le autorizzazioni all’uscita autonoma hanno validità annuale e sono unicamente per gli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria (come da modifica 

al Regolamento di Istituto, a.s. 2017/2018). Per la presentazione delle autorizzazioni dovranno essere 

utilizzati esclusivamente i moduli scaricabili dal sito, nella sezione “Moduli famiglie-alunni”.  

I moduli dovranno essere firmati da entrambi i genitori o da un unico genitore che autocertifichi la 

comprovata impossibilità di uno dei due, compilando e firmando la seconda parte, e dovranno essere 

necessariamente allegate le fotocopie dei documenti richiesti.  

Sia per le deleghe che per l’uscita autonoma, le richieste non complete, non firmate o mancanti di copia 

dei documenti non potranno essere accettate. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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