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Circolare n.130 

Milano  21 Ottobre 2020 

Ai genitori  

Classi 3A-3B-3C 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 

 

Oggetto :  autorizzazione all’entrata posticipata\uscita anticipata per alunni non 

avvalentesi all’IRC.  

 

Si invitano i genitori a compilare il modulo in allegato   da consegnare alla 

coordinatrice di classe entro venerdì   23\10\2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Ornella Trimarchi  
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente 
Scolastico  

Al Coordinatore/Ai 
docenti 

Classe…. Sez…. 
del Plesso 

FALCONE BORSELLINO 
 
Oggetto: Richiesta  entrata\uscita autonoma per alunni non avvalentesi delI’IRC in 
prima o ultima ora. A.s. 2020-2021  
 
Io sottoscritto …………………………………….nato a ……………………………… 
prov. …… il………………………… residente a ………………………………………  
via ..................................... n. ………… 
 
nonché  
Io sottoscritta …………………………………… nata a ……………………………… 
prov. …… il……………….…….. residente a …………………………………….….. 
via…………………………………n. ………….  
 
in qualità di genitori esercenti la patria potestà o affidatari/tutori di 
………….........................................., frequentante la classe............presso il Plesso Sarca.  

o Valutato il percorso che il proprio figlio/a deve compiere da scuola a casa; 
o Valutato il grado di maturazione del proprio figlio/a; 
o Valutato che il proprio figlio/a è in grado di percorrere da solo e in sicurezza il 

suddetto percorso 
D I C H I A R I A M O 

 
- di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore 

o di un altro soggetto maggiorenne;  
- che nostro figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale 

da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  
- che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, 

senza accompagnatori; 
- che tale percorso non presenta situazioni di rischio;  

- di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio 
eletto, senza divagazioni; 

- che ci impegniamo a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;  
- che ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi; 
- che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio su eventuale richiesta della 

scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza.  
 

AUTORIZZIAMO nostro figlio\a all’entrata posticipata/uscita  
anticipata autonoma da scuola senza la presenza di accompagnatori nel 
giorno in cui in orario vi è Religione cattolica in prima o ultima ora; 
 
     NON AUTORIZZIAMO nostro figlio\a all’entrata 
posticipata/uscita  anticipata autonoma da scuola senza la presenza 
di accompagnatori nel giorno in cui in orario vi è Religione cattolica e ci 
impegniamo a ritirare nostro figlio/a o a delegare allo scopo un adulto 
con funzione di accompagnatore. 

 
Milano,  ………………  

Firma …………………………………… 
  

Firma ……………………………………  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Trimarchi 



 

 

 


