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Circ. n. 16                                                                       Firenze, 13 Settembre 2022  

 

                                                                           A tutti i docenti SSIG Beato Angelico  

                              Alla DSGA  

                                                                                      Al personale ATA 

 

Oggetto: Organizzazione entrata alunni  primo giorno di scuola SSIG - Consegna 

liberatoria uscita autonoma  

Si ricorda che, come già precedentemente comunicato nella circolare n. 12/2022 

“Organizzazione primi giorni di scuola e ingressi/uscite Scuola media Beato Angelico”  del 

9/2022, il giorno 15 Settembre 2022, primo giorno di scuola, entreranno  

rispettivamente,:  

✔ alle ore 8.00 le classi prime  

✔ alle ore 9.00 le classi seconde e terze .  

I docenti della prima ora si occuperanno di accogliere nel cortile esterno gli studenti delle tre 

classi (ore 8.00 classi  prime, ore 9.00 classi seconde e terze); successivamente li 

accompagneranno nella loro aula illustrando il percorso (ingresso e ubicazione della classe). 

L’ubicazione delle classi all’interno della Scuola Media Beato Angelico è evidenziata dai 

cartelli sulle porte delle aule; nell’atrio, in corrispondenza delle due scale di accesso ai piani, 

sono affissi dei cartelli che indicano a quale piano si trovano le singole classi. Il prospetto 

sarà posto in portineria e sulle cattedre dei collaboratori scolastici. 

I docenti della prima ora di tutte le classi dovranno ritirare le Liberatorie per l’uscita 

autonoma, preventivamente compilate dai genitori; come nello scorso anno, in particolare 

per le classi prime, potrà tornare utile consegnare i moduli direttamente ai genitori 

all’ingresso e/o all’uscita nel cortile della scuola, dato che è indispensabile che le liberatorie 

siano agli atti da subito. 

I docenti dovranno, inoltre, consegnare agli alunni il modulo per l’autorizzazione alle 

riprese audio e video (per tutte le classi) e il Patto di corresponsabilità (solo per le classi 

prime) che dovranno essere raccolti entro giovedì 22 settembre dal Coordinatore della 

classe. 

Al fine di favorire le suddette operazioni ad ogni docente della prima ora verrà data una 

busta gialla contenente i moduli della Liberatoria per l’uscita autonoma (da consegnare a 

quegli alunni che ne risultino sprovvisti), dell’Autorizzazione alle riprese audio e video e del 

Patto di corresponsabilità (solo per le classi prime), da consegnare a tutti gli alunni della 

classe.  

I docenti della prima ora inseriranno nella busta le liberatorie raccolte e la consegneranno al 

Coordinatore della classe che, successivamente, provvederà a ritirare gli altri moduli e a 

compilare il prospetto riassuntivo allegato.  

Si ringrazia della collaborazione.  

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

(prof.ssa Paola Mannara)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

eper gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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