1° CIRCOLO CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MODALITA’ DI RIENTRO A CASA
Per garantire la sicurezza degli alunni, si chiede ai genitori di dichiarare la modalità di ritorno a casa del
proprio figlio all’uscita della scuola crocettando la voce che interessa.
Si ricorda che in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato è necessario che il genitore avvisi se mp re
gli insegnanti con una co mu nicazione scritt a, non saranno prese in considerazioni richieste dei bambini
non supportate dalla comunicazione scritta del genitore.
Per normativa la responsabilità della scuola termina al momento dell’accompagnamento al cancello,
tutt avi a tr att ando si di m i nor i la ste ss a scuol a chiede alle f a miglie di r acco m a nd a re al
figlio, nel caso non trovas se all’u scita il f a mili a re di r iferi me nto, di tor n a re
all’inter no della scuola e di r ivolger si all’in segn ante o al per son ale At a.
La Direzione
Il sottoscritto genitore ………………………………..dell’alunno……….………………sez……………
dichiara che per l’anno scolastico …………il proprio figlio all’uscita della scuola tornerà a casa
secondo la seguente modalità:
o
o
o

verrà ritirato al cancello dal padre o dalla madre
utilizzerà il trasporto scolastico (bus lettera…..)
delega a persona maggiorenne (compilare il modulo allegato)

Cernusco sul Naviglio,_________________________

F i r m a del genitore __________________________
FOTOGRAFIE E RIPRESE
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________genitore
dell’alunno________________________________________________della classe____________
sezione_____________della scuola elementare Manzoni di Cernusco sul Naviglio acconsente per
l’anno scolastico __________che il proprio figlio venga ripreso e/o fotografato nello svolgimento di
attività didattiche.
Dichiara altresì di consentire che tali riprese e/o foto vengano utilizzate per la realizzazione di
stampati,ipertesti anche su CD rom e per la pubblicazione on line all’interno della conference della scuola o
di siti a carattere didattico-pedagogico. Tale materiale non sarà utilizzato a fini commerciali, ma unicamente
a fini didattici e per pubblicizzare le attività della scuola.
La Direzione
Cernusco sul Naviglio,_________________________

F i r m a del genitore _______________________

