Documento protocollato digitalmente

Ai genitori degli alunni

Oggetto: situazioni di emergenza – autorizzazione uscita anticipata.

Com’è noto, può capitare che, in occasioni di emergenze improvvise (idriche, elettriche,
metereologiche, incendio, terremoto, ecc.) e tenendo conto del protocollo meteo del nostro
Istituto, il Comune, d’intesa con la Scuola, decida di anticipare gli orari del servizio di trasporto che
sarà attuato nei limiti delle possibilità. In questo caso, gli alunni che si avvalgono di detto servizio
potranno uscire anticipatamente da scuola previa autorizzazione rilasciata dalle SS.LL.
Di seguito è riportato un modello di autorizzazione che i genitori potranno compilare e
restituire a scuola per il tramite del/della proprio/a figlio/a.
In concomitanza di queste situazioni emergenziali, gli alunni potranno ovviamente essere
ritirati direttamente dai genitori o dalle persone delegate.
I docenti affideranno, per l’uscita anticipata, gli alunni solo ai genitori, alle suddette persone
delegate o ai nonni e ai fratelli e sorelle maggiorenni, da identificarsi da parte del personale della
scuola.
Nelle more sarà ovviamente assicurata la vigilanza da parte del personale fino al termine
dell’orario scolastico.
Si precisa che i dati acquisiti verranno utilizzati per il solo fine esplicitato nella seguente
comunicazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dal GDPR sulla Privacy.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93

Modello uscita per emergenze

Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. “Criscuoli”
di S. Angelo dei Lombardi
Oggetto: situazioni di emergenza – autorizzazione uscita anticipata.

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a ……………………….……, il ……/……../…….……
e residente in ……………………….…………………. alla via/piazza ……………………….…………… n. ………………….,
e la sottoscritta ……………………………………………………… nata a ……………………….……, il ……/……../…….……
e residente in ……………………….…………………. alla via/piazza ……………………….…………… n. ………………….,
rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunno/a
…………………………………………………………, nato/a a …………………………….…… il ……/……../…….……,
frequentante attualmente la classe ……… sezione ……… della scuola ……………….……………………….……
del plesso di ……………………….……
AUTORIZZANO
la S.V. e i collaboratori, in caso di emergenza improvvisa (idrica, elettrica, metereologica, incendio,
terremoto, ecc.):
1. (solo per chi si avvale del trasporto scolastico) ad anticipare, anche senza preavviso, l’uscita
da scuola del/della predetto/a figlio/a per tutta la durata del ciclo di studi. Ciò per
permettere loro di poter usufruire anticipatamente del servizio di trasporto, che
successivamente potrebbe essere impossibile per impraticabilità delle strade;
2. (per tutti) ad affidare, nei casi di emergenza, oltre ai nonni e ai fratelli e sorelle maggiorenni,
il/la proprio/a figlio/a alle persone individuate e comunicate tramite il modello già
consegnato a scuola, unitamente ai relativi documenti di identità.
(luogo e data)
…………………………………………………………, ……/……../…….……

Firma del padre
…………………………………………………………
Firma della madre
…………………………………………………………

