
 
                        
                   
  

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI)

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it  ;LOIC806002@pec.istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152
       SITO:ICCSMALEO.EDU.IT

Circ. n. 
Maleo,  2021

Ai/alle docenti dell’IC di Maleo
Scuole secondaria

Ai loro genitori

Oggetto: foglio notizie alunni ed autorizzazioni varie 2021/2022 scuola secondaria I grado

Si allega il foglio notizie da distribuire alle famiglie degli alunni della scuola secondaria.
Una copia del   modello, compilato dalle  famiglie,  deve essere consegnata a  scuola

entro venerdì 24 settembre 2021 e conservata a scuola ad opera del docente coordinatore
di classe; una copia deve essere consegnata in segreteria alla signora Iosella (senza copia dei
documenti di identità) entro giovedì 30 settembre 2021.

Si allega altresì il modulo per l’autorizzazione all’uscita autonoma  da compilare a cura
delle famiglie e da consegnare sempre in segreteria alla signora Iosella.

Richieste per usi particolari di foto e video verranno fatte nel caso in cui si partecipi a
concorsi o iniziative particolari.

Ricordo  a  tutti  i  genitori  che,  a  seguito  della  legge  finanziaria  del  2017,  i
ragazzi  e  le  ragazze  della  scuola  secondaria  possono  arrivare  e  ripartire  a  e  da
scuola in modo autonomo previa compilazione del modulo allegato.

Se però entrano posticipatamente o escono anticipatamente devono essere
prelevati o accompagnati da un adulto autorizzato che deve firmare il modulo presso
le o i collaboratori/trici scolastici/che.

In  allegato  anche  l’autorizzazione  per  le  classi  che  hanno  l’insegnamento  della
religione  cattolica  alla  prima  ora  o  all’ultima  ora  per  poter  richiedere  l’entrata
posticipata (IRC alla I ora) o l’uscita anticipata (IRC all’ultima ora).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

mailto:LOIC806002@istruzione.it


FOGLIO NOTIZIE ALUNNI SCUOLA  SECONDARIA I GRADO
Da restituire ai/alle docenti entro il 24/09/21

Alla Dirigente Scolastica
ICCS “Aldo Moro” – Maleo (LO)

Alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………

Scuola primaria plesso di ………………………………………………….. classe………… sez………………..

Via/piazza ……………………………………………………………………….n……………………………………………….

Paese ……………………………………………………………………………………CAP………………………………………

Numeri telefonici di emergenza:

Casa ………………………………………………………………..…………

Mamma…………………………………………………………………….…

Papà………………………………………………………………………….…

Nonno/nonna………………………………………………………………

Oltre ai genitori indicare altri parenti o conoscenti maggiorenni delegati al ritiro dello studente (indicare
nome, cognome, numero telefonico di riferimento e allegare copia del documento di identità):

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

Numero telefonico ed indirizzo del genitore non convivente:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attenzione: per i genitori separati o divorziati con particolari provvedimenti restrittivi nei confronti dei
figli  chiedo  cortesemente  di  fissare  un  appuntamento  con  la  DS  per  la  consegna  della  relativa
documentazione e segnalazione del caso ai docenti ed ai collaboratori scolastici.

________________________________________________________________

Autorizzazioni per l’anno scolastico 2021/2022:

I  sottoscritti  ……………………………………………..e  ………………………………………………….  genitori  dell’alunno/a
sopra riportato esprimono il proprio consenso per tutta la durata dell’a.s. 2021/2022 per:

Sì No

Brevi uscite sul territorio a piedi o con lo scuolabus (15 minuti e 15 minuti)

Utilizzo del servizio di trasporto con lo scuolabus comunale

Necessità di autorizzazione permanente per entrata posticipata e/o uscita anticipata 
per motivi di trasporto pubblico (da produrre su carta semplice e far avere al 
coordinatore/coordinatrice di classe che lo consegnerà in segreteria per chi non lo 
avesse ancora fatto)

Firma dei genitori dell’alunno/a

Mamma:_________________________   Papà: ____________________________

Riprese foto e video legate a progetti:  

I genitori dell’alunno/a

□      A U T O R I Z Z A NO                                                                □    N O N       A U T O R I Z Z A NO
L’Istituto Comprensivo Completo Statale di Maleo (Lodi), nella persona del Dirigente Scolastico in qualità
di  Titolare del trattamento dei dati  personali,  all'effettuazione e all'utilizzo di  fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività
educative  e  didattiche  per  scopi  documentativi,  formativi  e  informativi  esclusivamente  per  fini
istituzionali.

http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=40&scuola=1&docenti=0&genitori=1 

Firma dei genitori dell’alunno/a:

Mamma:_________________________   Papà: ____________________________

Firma dei genitori per presa visione dell’informativa:

Mamma:_________________________   Papà: ___________________________

http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=40&scuola=1&docenti=0&genitori=1


Alla Dirigente Scolastica dell'ICCS “Aldo Moro”  

Maleo (LO)

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172) alunni scuola secondaria I grado

I sottoscritti   (cognome e nome del padre/tutore legale) 
_____________________________nato_____________________il                        __________________

e (cognome e nome della madre/tutore legale) ____________________nata a_______________   il______________

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _____________________________, nato a ______________il_____________,

iscritto/a per l’a.s.  2021/2022 alla Scuola Secondaria di primo grado, classe         sez.            ___plesso ________________

                                                                       AUTORIZZANO

l’ICCS “Aldo Moro” di Maleo (LO), ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modifica-
zioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al ter-
mine dell'orario delle lezioni. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazio-
ni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, art. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46
e 47,

DICHIARANO

 di  essere  a  conoscenza  delle  disposizioni  organizzative  della  Scuola  e  di  condividere  ed  accettare  i  criteri  e  le
modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;
 di  essere  nell'impossibilità  di  provvedere  personalmente  o  mediante  persona maggiorenne  delegata  alla  presa  in

consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;
 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il

luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere

l’abitazione o il luogo da me indicato;
 di  essere  consapevole  che  il/la  proprio/a  figlio/a  ha  capacità  autonome  di  gestire  se  stesso  e il  contesto

ambientale,  dimostrando  di  conoscere  i  corretti  comportamenti  e  le  principali  regole  della  circolazione
stradale,  evidenziando  maturità  psicologica,  autonomia  e  adeguate  capacità  di  attenzione,
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti
corretti nel rispetto del codice della strada.
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attivi-
tà didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli
orari comunicati per iscritto alle famiglie.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, la presente au -
torizzazione non è valida in caso di entrata posticipata o  uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla
famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione e si impegnano in tali eventuali -
tà a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

Maleo,                                          

FIRMA (leggibile)       di entrambi i genitori del minore 

Padre ________________________________                    Madre ___________________________________

 ______________________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA per RELIGIONE CATTOLICA:

I sottoscritti _________________________ e ____________________________ genitori dell’alunno/a 
________________________ della classe __________ sez. ______________ plesso____________________

Appurato che l’insegnamento della religione cattolica è posizionato alla prima/all’ultima ora (cancellare la voce che 
NON interessa) chiede per il proprio figlio l’autorizzazione a:

          Entrare alla seconda ora (quindi alle 9) nel caso in cui IRC sia alla prima ora

          Uscire all’ultima ora (quindi alle 13) nel caso in cui IRC sia all’ultima ora

Ricordo che è sempre prevista un’attività di alternativa alla religione cattolica.

Firma madre ______________________________              Firma padre ______________________________


