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Ai genitori degli alunni Scuola Primaria e
Secondaria di
• Gualdo
Monte San Martino
e.p.c, Ai collaboratori Scolastici
Sito Web
Oggetto: Modalità di entrata e uscita degli alunni
Per garantire la sicurezza e la sorveglianza degli alunni durante l'entrata, prima dell'inizio delle lezioni, e all'uscita si
richiede cortesemente di seguire le indicazioni sottostanti, necessarie per una serena collaborazione tra scuola-famiglia.
Entrata
Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00 e l'ingresso nell'edifico scolastico è possibile dalle ore 7:55; i genitori o i loro
delegati accompagneranno gli alunni all'ingresso principale della scuola e non è consentito loro l'accesso all'interno
dell'edifico durante l'ingresso dei minori.
Spetta all'adulto il compito di garantire la puntualità del bambino pertanto l'orario d'inizio delle lezioni deve essere
rispettato. Il ritardo. soprattutto quando è sistematico, lede il diritto allo studio dell'alunno stesso e diviene
condizionamento negativo nel suo processo di socializzazione oltre che di disturbo all'organizzazione didattica. Ripetuti
ritardi verranno segnalati al Dirigente Scolastico che contatterà ogni singolo genitore.
Non è consentito fare entrare da soli gli alunni fuori dall'orario scolastico.
Uscita
Al termine delle lezioni scolastiche, i genitori o le persone da loro delegate, per favorire una tranquilla e veloce consegna
dei minori da parte dei docenti, aspetteranno i bambini non accalcandosi nello spazio antistante la porta dell'edifico
scolastico. Si raccomanda ai genitori la puntualità al momento dell'uscita e nel caso in cui i genitori e/o loro delegati non
siano rintracciabili il collaboratore scolastico avviserà telefonicamente il DS o il DSGA per i provvedimenti di
competenza.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Ghezzi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del dgls n. 39/1993

IllLa sottoscritto/a
genitore dell' alunno/a
della classe
............ della Scuola Primaria di Sarnano , dichiara di aver preso visione della comunicazione con
Oggetto: Modalità di entrata e uscita degli alunni
FIRMA

