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Circolare n.19 
 

Ai genitori dell’IC TORTORETO San Ginesio 
Ai docenti dell’IC Tortoreto San Ginesio 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE MODULISTICA GENITORI 
 
Si comunica la modalità di trasmissione alla scuola della modulistica nel rispetto della normativa ANTICOVID: 
 

• DELEGA PER PRELEVARE L’ALUNNO A SCUOLA: per tutti i plessi sarà consegnato dai docenti cartaceo 
e verrà riconsegnato dalle famiglie in modalità cartacea 

 
Per la seguente documentazione 

• RICHIESTA INGRESSO ANTICIPATO 

• AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE NEL TERRITORIO 

• AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO DI ALIMENTI NEI LOCALI SCOLASTICI 

• RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI (solo se si necessita) 
è possibile trovare il modello andando sul Registro Elettronico Nuvola: 
nuvola.madisoft.it → entrare con le proprie credenziali da Tutore → nel menù di sinistra cliccare su 
Modulistica → Cercare il modulo → editarlo direttamente online → inviarlo online 
 
Per la seguente documentazione 

• LIBERATORIA RIPRESE – FOTO (solo per gli iscritti al 1° anno di ogni ordine di scuola) 

• PRESA VISIONE DEL PATTO E INTEGRAZIONE COVID (solo per gli iscritti al 1° anno di ogni ordine di 
scuola) 

• MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO (solo per la secondaria) 
è possibile trovare il modello andando sul Registro Elettronico Nuvola: 
nuvola.madisoft.it → entrare con le proprie credenziali da Tutore → nel menù di sinistra cliccare su 
Modulistica → Cercare il modulo → stampare, compilare e inviare per mail (anche allegando come foto) 
all’indirizzo indicato nelle spiegazioni. 

 
N.B. Tutte le comunicazioni che necessitano di presa visione da parte del tutore saranno inserite nel Registro 
Elettronico Nuvola → Bacheche con la richiesta della spunta sulla PRESA VISIONE. 
 
Contando sulla vostra consueta collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Arianna Simonetti 

(Firma autografa omessa da indicazione 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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