
 

 
 

Prot. n.  6012/V.6                                                                                                                                Cetraro, 21 settembre 2021 
 

Al personale docente  
Al personale ATA 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 
Al sito web  

 

Oggetto: uscita dai locali scolastici delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado che usufruiscono del servizio di trasporto istituito dall’amministrazione comunale   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO della nota trasmessa in data 21 settembre 2021 dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio 

Affari Generali del Comune di Cetraro ;  
RILEVATA la necessità di contribuire a garantire un efficiente espletamento del servizio di trasporto 

scolastico; 
CONSIDERATE le misure di prevenzione finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus (Covid -19); 

 
COMUNICA 

 
che le alunne e gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico usciranno dai locali scolastici cinque 

minuti prima del termine delle attività educative e didattiche. 

I signori genitori/Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati sono cortesemente invitati a 

comunicare, tramite e mail agli indirizzi di posta elettronica di seguito elencati, l’avvenuta presa visione della 

circolare prot. n. 6011 del 21 settembre 2021 e ad autorizzare l’uscita anticipata dei loro figli per le motivazioni 

esplicitate in premessa. 

INDIRIZZI E MAIL DA UTILIZZARE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 CLASSE  indirizzo mail  

1a A delegaSSIG.1a@iccetraro.edu.it 

2a A delegaSSIG.2a@iccetraro.edu.it 

3a A delegaSSIG.3a@iccetraro.edu.it 

1a B delegaSSIG.1b@iccetraro.edu.it 

2a B delegaSSIG.2b@iccetraro.edu.it 

3a B delegaSSIG.3b@iccetraro.edu.it 

1a C delegaSSIG.1c@iccetraro.edu.it 

2a C delegaSSIG.2c@iccetraro.edu.it 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
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3a C delegaSSIG.3c@iccetraro.edu.it 

1a D delegaSSIG.1d@iccetraro.edu.it 

2a D delegaSSIG.2d@iccetraro.edu.it 

3a D delegaSSIG.3d@iccetraro.edu.it 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  indirizzo mail  

SAN FILIPPO delegaprimariasanfilippo@iccetraro.edu.it 

SAN PIETRO ALTO  delegaprimariasanpietro@iccetraro.edu.it 

SAN GIACOMO CLASSE 1a delegaprimariasangiacomo.1@iccetraro.edu.it 

SAN GIACOMO CLASSE 2a delegaprimariasangiacomo.2@iccetraro.edu.it 

SAN GIACOMO CLASSE 3a delegaprimariasangiacomo.3@iccetraro.edu.it 

SAN GIACOMO CLASSE 4a delegaprimariasangiacomo.4@iccetraro.edu.it 

SAN GIACOMO CLASSE 5a delegaprimariasangiacomo.5@iccetraro.edu.it 

VONELLA delegaprimariavonella@iccetraro.edu.it 

SANTA BARBARA delegaprimariasantabarbara@iccetraro.edu.it 

CENTRO CLASSE 1^a delegaprimariacentro.1@iccetraro.edu.it 

CENTRO CLASSE 2a delegaprimariacentro.2@iccetraro.edu.it 

CENTRO CLASSE 3a delegaprimariacentro.3@iccetraro.edu.it 

CENTRO CLASSE 4aA delegaprimariacentro.4a@iccetraro.edu.it 

CENTRO CLASSE 4aB delegaprimariacentro.4b@iccetraro.edu.it 

CENTRO CLASSE 5aA delegaprimariacentro.5@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 1aA delegaprimariamarina.1a@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 1aB delegaprimariamarina.1b@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 2aA delegaprimariamarina.2@iccetraro.edu.it 
MARINA CLASSE 3

a
A delegaprimariamarina.3a@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 3
a
B delegaprimariamarina.3b@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 4
a
A delegaprimariamarina.4a@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 4
a
B delegaprimariamarina.4b@iccetraro.edu.it 

MARINA CLASSE 5 delegaprimariamarina.5@iccetraro.edu.it 
 

 

 

 
                                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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Inviare a scuola debitamente compilato  

I sottoscritti……………………………………………………………………..e………………………………………………………………………… 
                                                 (cognome e nome)                                                                  (cognome e nome)  

 
in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunn….  
…………………………………………………………………………………………. 
                                 (cognome e nome) 
 

frequentante  la classe…….sezione…. del plesso di scuola primaria………………………………………………………. 

                                                                       di scuola secondaria di primo grado……………………………………………………….  

comunicano di aver preso visione della circolare del Dirigente Istituto Comprensivo di Cetraro del 21 settembre 

2021, prot. n. 6012  ed autorizzano l’uscita anticipata dai locali scolastici cinque minuti prima del termine delle 

attività educative e didattiche per motivi di trasporto. 

Data …………………                                                            

   Firma del genitore        Firma del genitore 

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

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, qualora la comunicazione sia firmata da un solo genitore, si 

intende che ogni decisione concernete il minore sia stata condivisa.  

Firma del tutore o dell’esercente la responsabilità genitoriale  
(nei casi previsti) 

……………………………………….. 
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