
 

 

 

                    

 

  

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo Ripi

 
 
Oggetto: Richiesta informazioni per organizzazione plessi scolastici
 
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito 
 l’accoglienza in presenza (tranne che per gli alunni di 3 anni della scuola dell
direttamente dai genitori le informazioni 
entrate e le uscite degli alunni. 
 Alla luce di quanto detto chiedo a
attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente
scuola tramite gli alunni il primo giorno di lezione.
 
Distinti saluti  
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Istituto Comprensivo Ripi 

Richiesta informazioni per organizzazione plessi scolastici 

a seguito dell’ emergenza Covid,  non è stato possibile effettuare
(tranne che per gli alunni di 3 anni della scuola dell

direttamente dai genitori le informazioni per comunicare con loro e per  organizzare 

hiedo ai  genitori di tutti gli alunni di fornire le notizie suindicate 
attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente. Il modulo sarà fatto pervenire alla 

gli alunni il primo giorno di lezione. 

Vincenzina Irene Sabetta 

Istituto Comprensivo Ripi

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

Fax 0775 284015 
www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

A tutti i genitori  
Istituto Comprensivo 

 Ripi-Torrice  

dell’ emergenza Covid,  non è stato possibile effettuare 
(tranne che per gli alunni di 3 anni della scuola dell’ infanzia ) e acquisire 

e per  organizzare in sicurezza le 

fornire le notizie suindicate 
Il modulo sarà fatto pervenire alla 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo Ripi-Torrice  

ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI
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Istituto Comprensivo Ripi 

 
 MODULO PER LE USCITE SCUOLA PRIMARIA – INFANZIA  a.s. ………. 

 
Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………..genitore  
 
esercente la potestà genitoriale dell’ alunno/a…………………………………………………………………….frequentante la  
 
classe ………………..sez……della scuola  PRIMARIA di  RIPI/TORRICE 

DICHIARA  
 

Di aver responsabilmente optato per la seguente modalità di uscita al termine delle lezioni o in caso di 
uscita anticipata per l’ anno scolastico ……….. 
Barrare e firmare le voci che interessano 
□ ri ro da parte dei genitori o esercen  la potestà genitoriale (cognome e nome ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ ri ro da parte delle seguen  persone maggiorenni da me autorizzate ( cognome nome e n. 2 fotocopie di 
un documento). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ all’uso dello scuolabus o del trasporto scolas co  
 
Dichiara altresì che l’opzione scelta avrà validità per tutta la permanenza del proprio figlio nella SCUOLA 
PRIMARIA  e di comunicare personalmente alla segreteria della scuola eventuali variazioni prima 
dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. 
 
Data …………… 

FIRMA ______________________________________ 
FIRMA_______________________________________ 

Numero di telefono dei genitori………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo e-mail del genitore…………………………………………………………………………………........................... 
 
In caso di genitori separati la delega deve avere la firma di entrambi i genitori. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo Ripi-Torrice  
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MODULO PER LE USCITE SCUOLA SECONDARIA  I GRADO  

 
Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………genitore  
 
esercente la potestà genitoriale dell’ alunno/a…………………………………………frequentante la  
 
classe ………………..sez……della scuola Secondaria I grado di  RIPI/TORRICE 

COMUNICA 
Di aver responsabilmente optato per la seguente modalità di uscita al termine delle lezioni o in caso di 
uscita anticipata per l’ anno scolastico ……….. 
Barrare e firmare le voci che interessano 
□ USCITA AUTONOMA (art.19/bis del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 712/2017 n. 
172) esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’ adempimento dell’ obbligo di 
vigilanza 
□ ri ro da parte dei genitori o esercen  la potestà genitoriale (cognome e nome ) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ ri ro da parte delle seguen  persone maggiorenni da me autorizzate ( cognome nome e n. 2 fotocopie di 
un documento). 
…………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................. 
□ all’uso dello scuolabus o del trasporto scolas co ……………………………………………… 
 
Dichiara altresì che l’opzione scelta avrà validità per tutta la permanenza del proprio figlio nella SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO  e di comunicare personalmente alla segreteria della scuola eventuali variazioni 
prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. 
 
 
Data …………… 

FIRMA __________________________________ 
 

 
 
Numero di telefono dei genitori 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail del genitore…………………………………………………………………….. 
 
In caso di genitori separati la delega deve avere la firma di entrambi i genitori. 
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