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Circolare n. 15 

Diamante   11/09/2019 
 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria 
 e Secondaria di primo grado dell’IC di Diamante 

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria 
 e Secondaria di Primo grado dell’IC di Diamante 

Al personale amministrativo 
Al personale ATA 

                                                                                                                                                e  p.c. al DSGA 
                                                                                                                             Sito web 
                                                                                                                            Atti/Sede 

 

 OGGETTO: Delega per il ritiro e il trasporto scuolabus degli alunni INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO. 

 
Si ricorda ai i genitori degli alunni che non possono ritirare personalmente i figli al termine delle lezioni che 
al fine di garantire la sicurezza degli alunni iscritti presso l’Istituto Comprensivo di Diamante, sono invitati a 
compilare l’apposito modulo predisposto sul sito dell’IC Diamante: https://icdiamante.edu.it/modulistica-
genitori-online/  per la delega al ritiro del proprio figlio/a o la dichiarazione di responsabilità di cui all’art. 19 
bis D.L. 16.10.2017 n.148 per l’uscita autonoma in relazione agli alunni della Secondaria di primo Grado. 
Il modulo va compilato in ogni sua parte e deve essere corredato dai documenti d’identità delle persone 
delegate e dei genitori richiedenti. La delega ha validità per l’intero ciclo di studi e vale fino a revoca o 
rettifica da parte dei genitori ( o esercenti la patria potestà) dell’alunno/a. Le stesse modalità devono essere 
eseguite per il trasporto degli alunni con lo scuolabus. Si precisa che senza aver espletato dette modalità i 
docenti si riservano di non consegnare gli alunni a persone che  non siano state autorizzate . 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Cristina Rippa  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. 
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