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Oggetto: autorizzazione all'uscita da scuola degli alunni dell'lstituto Comprensivo di Matinata
a.s. ?020D021 - Emergenz a COVID-19

Si comunica ai genitori degli alunni frequentantj ì,lstituto Comprensivo di Maninata che
àutartzzàztot:,i relative all'uscita autonoma e que1le per il prelievo sono disciplinate secondo
seguente prcspetto:

1) Alunni della scuola dell'irfanzia iscritti al primo anro:

a) I genitori che intendono ptelevare I'alunno in maniera esclusiva devono acquisire iì
modulo relativo sul sito della sclLola nella sezìone "Iscrizioni" o ritirare il modulo in
segreteria didattjca, fimarlo e restituirlo alla stessa segteteria didattica;

b) I genitori che intendono far preìevare I'alunno da persone di fid[cia (nel numero
rnassimo di 3) devono acquisire il modulo relativo sul sito della scuola neìla seziole
"Iscrizioni" o rìtirare il modulo ìn segreteria didattica. tìmarlo e restituirlo alla
stessa segreteria didattica rispettando le regole sul distanziamento sociale. l'uso della
mascherina e i'intero impianto di norme sulla siourezza per l,emergenza COVID-19.

't.2) Alunni della scuola dell'infanzia iscritt'i al secondo e terzo anno:

a) Igenito,qualoraritengonovengaconlèrmatal'autorizzazioneconsegnataperl,a.s.
2019/20 anche per 1'a.s. 2020/21 e, quindi, nulla è cambiato rispctto all'amo scorso,
non devono fare niente:

b) Nel caso rìtengono di cambiare ì dati dell'autorizzazione consegnata per l'a.s.
2019/20, devono acquisire il modulo relativo sul sito della scuola nella sezione
"lscrizioni" o ritirare il modulo in segretcda didattica. flrmarlo e restituirlo alla

Ie

il



stessa segreteria didattica.rispettando le regore sul distanziamento sociare. r,uso deramascherina e l,intero ;^pianio di no.m. suìiu.il;;;;il;;nza covtD_r9.
3) Alunni della scuola primaria iscritti al primo anrol

a) I genitori che intendono prelevare_l,alùnno in manier4 esclusìva devono acqLlisire ilnodulo relarivo sut siro defla sclrola nela sez;o;,.il;;i#; ;ririrare il moduto insegreteria didattica. firmarlo e restitujrlo alla stes"" ."g."*1" aia"f"" .ispettando leregole sul distanziamenro. sociale. t.r.. J.il;".;i,.;;u" 
"",,"l,nr"ro 

impianto dinorme :u lla sicurcza pcr l.cmereetlla CO\ ll )_ tO,h) I genirori lhe in,rndann fat.prcìr. are latu,rno ia fìersone di fiducia (ncl numeromassjmo di 3) devono acquisire il m"arro ,"r"ti"o-.,|1it"o'à.itu l'"rntu ,"ttu ..rior..,lscrizionj', o ritirare ii morlulo in segreter'à-a,a"il"","n.ìiiÀ e resrituirlo allastessa segreteria didattica rispettando leiegor. .ri a;.t"rii"."rì" .ociaÌe, r.uso delamascherina e I'inrero impianio rli norme su.ila ";ir;;;;]i;;.";8"Ma covrD-l9.
4) Alùnni della scuota primaria iscritti al secondo anno:

a) I genirori. quaiora riteng:l: 
-v.:nga 

confermata I,autorizzazione consegtata per l.a.s_2019/20 anche per i,a.s. 2020/21-e, quindi. nuir;;;;#;".i."dt. 
",,anno 

scorso,non devono fare nientei
b) Nel caso ritengono rJi cambiare idati dell,aùtorizzazione consegnata per l,a.s.2019/20. devono acquisire ir -oarro ."ruur:o .rj"iio jji,i" i"J*, nera sezione',tscrizioni,,o ritirare it moduJo in segreteria il;i:;,i;"ì; e restituirlo alÌastessa segreteria didattica rispe.ando r.i"gnl.,rr di";;i"_enloiociure, r,u.o a"ttumascherina e l,intero impjanio ,1i nome suita.;ì;r;;;;;;i:".";;"nza covlD-19.

5) Atunni della scuola primaria iscritti_al tcrzo, quarto e quinto anno e alunni dellascuota secoodaria di I grado iscriti at pri;;. iJ;;;;"',;r;;;;i
a) I genitori, qualom ritengolo 

^venga 
confermata l. autortzzazione all,uscita aulonomaconsegnara per I,a.s.2019/20 anrhe^per t.a.s. ,0r0ri;;;;lrd, nuìta è cambiaro

, risprflo all anno scorso. non devono lare nrenle:b) \(t !.rsn r;teneono di trn.hiarc 
.i .dati dell.aurori./,/a7ion( consetsndta per l.a.s.2019/20, devono acquisire it rrroarro ,"r"rtro lui 

',i;;ll '.:::," 
netia sezione.,tscrizioni,, o ritirare it modulo in segreteria ;id;;;;,ìn;J;,. restitujrto altastessa segreteria didattica rispettando leìegor" ."i ii""-r".""ì. 

"ociare, 
r,uso de amascherina e t,inrero irnpianto di norme srira .";,;r;;;;i,."me"r;:nza covrD_ r9.

, Per tsli alunn; non auloriz/ari a u.cire in.modo dutonomo. .genitori 
o la per.ona delelata.o^r ranno pr(serur,i arl ora subilild a nrele\ are il n, inor"., ;n .".o a Ìilp.i,,,*"L," o, ritrrdo .onotenuri a intorn are de, irnprcrisru la.iL,.ta. che.prorreJ.rà 

"li. ;;;;";,ì i!ir, nr, .t. rr.urL,nnuda pdfle dcl persona te docenre o A I A in ìer izio dopo ir 
",_;". a.i.'l*;."ìl i5i" ,",, ,,,

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gelsomìna D,Anna
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