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Circolare n. 13
Asiago, 9 ottobre 2019
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
e p.c. AI DOCENTI e AL PERSONALE A.T.A.
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Oggetto: Integrazione al Regolamento scolastico
Con la presente si comunicano le seguenti disposizioni.
1. Non è consentito l’accesso ai locali scolastici nè ad alunni, nè a genitori, nel
pomeriggio, per ritirare libri e quaderni dimenticati. (La presente disposizione sarà
attuata da lunedì 14 ottobre 2019.)
2. Per quanto riguarda l’entrata e uscita degli alunni, si ricorda che:
a) gli alunni devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore
8.05);
b) gli alunni possono arrivare a scuola in anticipo solo per esigenze legate al trasporto
o a situazioni adeguatamente documentate dai genitori al Dirigente Scolastico,
successivamente alla consegna in segreteria del modulo predisposto (presente sul sito
internet o in segreteria). La presente norma permette di garantire un’adeguata tutela
dei minori solo se prevista un numero gestibile dal personale ATA in servizio;
c) se gli alunni arrivano in leggero ritardo (max 5 minuti), rispetto all’orario di inizio
delle lezioni (8.10), essi saranno affidati dal genitore ai collaboratori scolastici, che
provvederanno ad accompagnarli nelle aule di appartenenza al fine di favorire il
regolare svolgimento delle attività formative. Per ritardi superiori ai 5 minuti, il genitore
dovrà presentare giustificazione scritta e affiderà il minore ai collaboratori scolastici,
che provvederanno ad accompagnarli nelle aule di appartenenza.
Si comunica che dalle ore 8.15 la porta d’ingresso sarà chiusa. In caso di reiterati
ritardi, il docente segnalerà la situazione alla Dirigente scolastica.
d) Permessi di uscita. Gli alunni possono uscire, prima del termine delle lezioni, su
richiesta motivata dei genitori. Si auspica che l’uscita avvenga al cambio dell'ora per
evitare c interruzioni della lezione.
I genitori possono incaricare, su delega scritta, altra persona maggiorenne al ritiro del
bambino. Il personale collaboratore potrà richiedere l’esibizione del documento
d’identità del delegato.

3. A tutela della salute dei minori che frequentano la Scuola Primaria, si raccomanda che
l’uso del distributore di bevande e snack sia esclusivo degli adulti di riferimento.
Nel caso un alunno dimentichi la merenda e chieda di poter utilizzare il distributore sarà
cura del docente accompagnarlo personalmente ad acquistare un prodotto adatto al suo
regime alimentare.
Auspicando che queste regole condivise, se rispettate quotidianamente, possano contribuire ad
aumentare la responsabilità dei nostri bambini e a contribuire ad una organizzazione
maggiormente funzionale della vita scolastica, si chiede ai genitori di restituire il tagliando
sottostante adeguatamente compilato.

Ringraziando finora per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa CARMELA MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

