ISTITUTO COMPRENSIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI
DI SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via E. Pascali, 81 - 63087 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736 844218 – Fax 0736 846079
Posta elettr. apic81300t@istruzione.it P.E.C.apic81300t@pec.istruzione.it


Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Primaria di COMUNANZA


e p.c. Ai docenti della Scuola Primaria di COMUNANZA
 Al DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI


Oggetto:

Al Sito WEB

Disposizioni generali ingresso e uscita degli alunni Scuola Primaria di Comunanza A.S. 2018/2019

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. gli orari delle lezioni:
ORARIO PROVVISORIO delle lezioni della Scuola Primaria di Comunanza è il seguente fino ad attivazione mensa:
dal Lunedì al Sabato:
dalle ore 08:05 alle ore 13:05 (dalle ore 08:00 alle ore 08:05 Fascia ingresso alunni)
ORARIO DEFINITIVO:
Lunedì:
dal Martedì al Venerdì:

delle lezioni della Scuola Primaria di Comunanza dall’inizio del servizio mensa:
dalle ore 08:05 alle ore 16:05 Dalle ore 08:05 alle ore 13:05
dalle ore 13:05 alle ore 14:05 (Mensa)
dalle ore 08:05 alle ore 13:05 (dalle ore 08:00 alle ore 08:05 Fascia ingresso alunni)

INGRESSO
L’ingresso di tutti gli alunni, sia quelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico sia quelli accompagnati dai
genitori, è consentito solo dal portone principale sito in via E. Pascali cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I genitori che hanno l’effettiva necessità di far anticipare l’ingresso ai propri figli potranno lasciarli a scuola a partire dalle
ore 7:30 solo previa domanda al Dirigente Scolastico opportunamente motivata e documentata.
USCITA
Tutti gli alunni sono accompagnati dai docenti al portone principale (piazzale antistante alla scuola), sito in via E.
Pascali e affidati al personale incaricato del servizio di trasporto scolastico o ai genitori o alle persone maggiorenni
delegate formalmente dagli stessi e indicate nell’apposito modulo fornito dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico a cui
deve essere allegata copia del documento di identità.
Gli alunni non potranno essere affidati a persone non conosciute dai docenti né a minorenni.
I genitori o le persone delegate, eccezionalmente impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono
tenuti ad informare dell’imprevisto la scuola che provvederà alla temporanea vigilanza
dell’alunno.
Si ricorda che gli alunni devono presentarsi alle lezioni provvisti della merenda e del materiale scolastico
necessario, evitandone la consegna da parte delle famiglie ai collaboratori scolastici dopo l’ingresso, al fine di non creare
occasioni di disturbo alle lezioni.
In caso di dimenticanza di libri e quaderni a scuola, è vietato recarsi a scuola per il recupero.
Quanto sopra è disposto con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei minori, nella consapevolezza che ciò necessita
della fattiva collaborazione delle famiglie.
Auspicando una condivisione di questo intento si coglie l’occasione per salutare cordialmente ed

augurare Buon Anno Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Condolo
 da riconsegnare al docente di classe------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sottoscritti _______________________________________

______________________________________genitori

dell’alunno__________________________________________della classe_____sez.__ Primaria di Comunanza
dichiarano di aver ricevuto copia della circolare Disposizioni generali ingresso e uscita degli alunni Scuola Primaria di Comunanza a.s
2018-19

Luogo e data___________________________

Firma genitore 1

______________________________

In fede
I genitori
Firma genitore 2

_______________________________

Firmato digitalmente da LUCIA CONDOLO
Circolare genitori disposizioni Ingresso-Uscita alunni Scuola Primaria Comunanza – A. S. 2018/2019
MB

Pag. 1 di 2

APIC81300T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005579 - 13/09/2018 - A01 - Circ.comunic. int. - U



