
 
 

 

 

 

Carovigno, protocollo e data come da timbratura 
 

 Ai genitori degli alunni della 
Scuola Primaria 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Alla Bacheca del Registro 
Elettronico 

 Al sito web dell’Istituto 

p.c. 

 Ai membri del Consiglio d’Istituto 

 
 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte verso un nuovo inizio.  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELLA 
“FASE 1” A PARTIRE DAL 24 GIUGNO 2021.  

 

A partire da domani: GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021, secondo gli orari ed i gruppi di 

appartenenza già precedentemente comunicati, saranno avviate le attività del 

Piano in oggetto. 

 

 

 

 





 
 

 

 

Le famiglie porteranno e preleveranno i bambini presso la sede della Scuola Secondaria 

“Cavallo” secondo gli orari già noti. 

I bambini saranno affidati ai docenti tutor ed esperto del rispettivo corso che 

cureranno, oltre al percorso formativo anche, con l’aiuto di un collaboratore scolastico, 

la loro sorveglianza e sicurezza per tutto il tempo della frequenza del proprio modulo.  

Nei casi in cui i genitori/tutori non possano prelevare personalmente i bambini al 

termine delle attività a cui sono iscritti, sarà necessario che gli stessi genitori/tutori 

consegnino al docente tutor la delega (che si allega alla presente), debitamente compilata 

e con allegate le fotocopie dei documenti di identità, della/e persona/e autorizzata/e a 

prelevare la/il bambina/o (come solitamente avviene anche per le normali attività 

scolastiche). 

 

I bambini dovranno essere muniti di: 

 acqua (evitare qualsiasi altro tipo di bevanda); 

 merenda: preferibilmente frutta o piccolo panino; 

 cappellino per il sole; 

 mascherina (dal 28 giugno non sarà più obbligatorio il suo utilizzo all’aperto, 

sempre mantenendo le distanze dalle persone non conviventi, ma i bambini 

potrebbero averne necessità per eventuali momenti di lavoro al chiuso; 

saranno naturalmente sempre disponibili le mascherine della scuola). 

 

I docenti tutor ed esperto: 

 comunicheranno di giorno in giorno eventuali ulteriori strumenti da portare, 

necessari per lo svolgimento delle attività; 

 comunicheranno il calendario dettagliato delle attività con eventuali piccole 

variazioni alla organizzazione di massima legate alla specificità del corso; 

 predisporranno appositi cartelli per individuare l’aula di raccolta dei bambini 

all’interno della Scuola “Cavallo” ed eventuali altri spazi di lavoro del proprio 

modulo; 

  raccoglieranno le deleghe delle persone autorizzate a prelevare i bambini al 

termine delle attività. 



 
 

 

 

Le famiglie che hanno già comunicato la necessità di lasciare in anticipo i bambini 
(dalle ore 8:00 alle ore 8:30) o a ritirarli più tardi (dalle ore 12:30 ma non oltre le ore 
13:00) rispetto agli orari prefissati, potranno farlo grazie alla disponibilità di alcuni 
collaboratori scolastici, che avranno specifico incarico di accoglienza e di sorveglianza 
dei bambini. 

Ringraziamo per la consueta collaborazione. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”. 
 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ALLEGATO 

DELEGA PRELEVAMENTO DEI BAMBINI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

CAROVIGNO 

 

 

I sottoscritti………………………………………… e ………………………………………………  

genitori/tutore dell’alunno/a…………………………………………………………………………… 

frequentante la classe/sezione………………. della Scuola Primaria, Plesso: ………………… 

iscritta/o al seguente/i Modulo/i formativo/i della “Fase 1” del Piano Scuola Estate 2021: 

 

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

 

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

 

D E L E G A 

 

la/le persone sotto elencate 

 

1………………………………… n. doc. identità……………………rilasciato da…………………… 

 

2………………………………… n. doc. identità……………………rilasciato da…………………… 

 

3………………………………… n. doc. identità……………………rilasciato da…………………… 

 

A prelevare il/la proprio/a figlio/a al termine delle attività del della “Fase 1” del 

Piano Scuola Estate 2021 – PON “Apprendimento e Socialità” 

 

tutti i giorni/nei giorni di ……………………………………………………………………………….. 

per l’intero modulo/fino a …………………………………………………………………………….. 

 

D I C H I A R A N O 

 

Di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa; 

 

P R E N D O N O   A T T O 

 

che la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui l’alunno viene affidato alla 

persona delegata. 

Alla presente si allega la fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori 

deleganti e della persona delegata. 

 

FIRMA DEL PAPA’        ……………………….…………1^ DELEGATO/A………………………...… 

FIRMA DELLA MAMMA …………………………………2^ DELEGATO/A……………………………. 

FIRMA DEL TUTORE     ..……………………………….3^ DELEGATO/A……………………………. 

Carovigno, …………………………..                                 Visto: Il DIRIGENTE SCOLASTICO 


