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Circ. n. 14 

Del 09/09/2022 
 

Alle famiglie  
degli alunni della  

Scuola Secondaria di I grado 
Plessi Trigoria e Vallerano 

Al tutto il Personale 
e.p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Indicazione anno scolastico 2022-23 - Scuola Secondaria di I grado 

Per l’organizzazione oraria delle prime settimane dal 12 al 30 settembre 2022 si rimanda alla circ. n. 
4 del 05/09/2022 “Avvio anno scolastico 2022-23 - Scuola Secondaria di I grado”. Di seguito ulteriori 
informazioni utili anche per l’intero anno scolastico. 
 
ACCOGLIENZA 

Per motivi di sicurezza e vigilanza non è possibile che gli alunni siano accompagnati dai genitori 
all’interno dell’edificio. Saranno i docenti ad accogliere, coadiuvati dai Collaboratori scolastici, tutti 
gli alunni e ad accompagnarli nelle rispettive classi. 
 

E’ necessario che tutti gli alunni, fin dal primo giorno di scuola, portino con sé il modulo per l’uscita 
autonoma firmato da entrambi i genitori, reperibile sul sito nuovo www.icmartarusso.edu.it  in: 

Area Famiglie→Modulistica Famiglie→Mod. AL016 AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 
(L04/12/17 n. 172) .  
Il modulo va consegnato al docente della I ora.  
Nel caso l’alunno non fosse fornito di tale autorizzazione, dovrà essere prelevato dal genitore che 
attenderà alla porta della scuola all’orario dell’uscita. 
 

DELEGHE 
Si ricorda a tutti che è necessario presentare il modulo compilato in ogni sua parte scaricabile dal 
sito www.icmartarusso.edu.it nella sezione – Area Famiglie – Modulistica. In assenza di ciò non sarà 
possibile affidare gli alunni a persone diverse dai genitori. 
 

I plessi delle scuole sec. I grado non sono sedi di seggio elettorale pertanto rimarranno aperte 
anche nei giorni dedicati alle elezioni 

 

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Chianura Laura  

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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