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Circolare n.17

Brembate, 22/09/2017
Ai genitori degli alunni delle scuole
primarie dell’I.C. di Brembate

OGGETTO: DELEGA PER IL RITIRO DEI MINORI
Come anticipato nelle assemblee tenutesi il giorno 20 settembre (vedasi circolare n.14) presso
la scuola primaria di Grignano e presso la scuola secondaria di Brembate, a partire da lunedì
2 ottobre 2017 tutti gli alunni delle scuole primarie (dalla classe prima alla classe quinta)
non potranno lasciare la scuola se non in presenza di un adulto (genitore o suo
delegato).
Consapevole delle difficoltà organizzative quotidiane di alcuni genitori, invito ad elencare,
eventualmente integrando l’apposito modulo già consegnato dagli insegnanti nei giorni
scorsi, i nomi di più adulti delegati. Se non sussiste tale necessità, non serve compilare altro.
Qualora si presentasse un imprevisto, il minore verrà affidato anche ad un adulto non delegato,
previa fotocopia del documento di identità e, possibilmente, previo avviso telefonico del
genitore.
In nessun caso gli alunni verranno affidati a minorenni.
La scrivente non sottoscriverà alcuna liberatoria redatta dai genitori poiché tali atti non hanno
validità e non tutelano l’IC di Brembate, nella persona del dirigente in qualità di rappresentante
legale dell’istituto ed i docenti responsabili della sicurezza degli alunni fino al termine delle
lezioni.
Qualora, in assenza dei genitori o loro delegati, gli alunni permanessero ripetutamente e per
tempi prolungati a scuola al termine delle lezioni, la scrivente segnalerà l’accaduto alla Polizia
Locale e al Comando dei Carabinieri.
La presente norma vale sia per il plesso di Brembate, sia per il plesso di Grignano e va rispettata
tanto al termine delle lezioni antimeridiane quanto al termine delle lezioni pomeridiane.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni

______________________________________________________________
(Restituire agli insegnanti di classe)
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………… genitore

dell’alunno/a……………..……………………………….. classe………….. sez………….. della sc.primaria di
………………………..dichiara di aver preso visione della circolare n.17 del giorno22/09/2017.
Data………………………………….

Firma……………………………………………
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