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Circolare n. 9           

Belgioioso, 12/09/2019 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle 

Scuole Secondarie di Belgioioso e Linarolo 

 

Oggetto: modalità di uscita dalla scuola 

 

Sede di Belgioioso 

Si informa che l’uscita da scuola, per la salvaguardia dell’incolumità degli alunni, sarà così 

regolata: 

• gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus usciranno dall’ingresso principale in via f.lli 

Cervi, sorvegliati da un collaboratore scolastico; 

• gli altri saranno accompagnati dai docenti alle biciclette e poi fino al cancello di P.le Europa 

dove stazionerà un collaboratore scolastico che prenderà in consegna gli alunni che non hanno il 

permesso di uscita e li affiderà ai genitori/tutori o a chi ne ha delega (per le deleghe si compili 

l’apposito modulo sul diario e lo si consegni al docente coordinatore). 

Se non ci saranno i familiari/tutori/delegati a cui affidare i ragazzi, il collaboratore scolastico li 

riporterà NELL’ATRIO della scuola, dove attenderà l’arrivo dei genitori. 

 

Si ricorda che, per consentire agli studenti di percorrere autonomamente il tragitto che va dal 

cancello di P.le Europa all’auto dei genitori/tutori, è comunque richiesta l’AUTORIZZAZIONE PER 

L’USCITA AUTONOMA. 

Nel caso in cui tale autorizzazione non sia consegnata regolarmente, gli stessi genitori/tutori o i 

soggetti da questi delegati dovranno presentarsi direttamente al cancello per il ritiro 

personale dell’alunno. 

 

 

Plesso di Linarolo 

Si informa che l’uscita da scuola, per la salvaguardia dell’incolumità degli alunni, sarà così 

regolata: 

• gli alunni al suono della campana saranno accompagnati all’uscita della scuola dai rispettivi 

docenti di classe. 

I docenti sorveglieranno che i ragazzi salgano sullo scuolabus o, se muniti di permesso di uscita in 

autonomia, si avviino a casa. 

• Gli studenti che non hanno il permesso saranno consegnati direttamente dai docenti ai 

genitori/tutori o a chi ne ha delega (per le deleghe si compili l’apposito modulo sul diario e lo si 

consegni al docente coordinatore).  

Se non ci saranno i familiari/tutori/delegati a cui affidare i ragazzi, il collaboratore scolastico li 

riporterà NELL’ATRIO della scuola, dove attenderà l’arrivo dei genitori. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Francesca Spalatro 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs.39/1993) 
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