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Spett.li Genitori
Loro sedi

OGGETTO: USCITA AUTONOMA E SONDAGGIO
Si avvertono i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria che, a partire dal
22/12/2018, sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione genitori, nella sezione regolamenti
e nella sezione modulistica:
-

Il Regolamento di Istituto per l’uscita autonoma
Il Modulo per l’autorizzazione da parte dei genitori all’uscita autonoma del proprio figlio
La Mappa dei percorsi consigliati elaborata dalla Polizia locale

I genitori che intendono autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente dalla scuola al
termine delle attività scolastiche dovranno consegnare il modulo al personale di segreteria (Ufficio
Didattica) presso la sede in Via Grossi n°5.
L’autorizzazione si considera acquisita nel momento in cui viene depositata presso l’ufficio didattica
e firmata in presenza di un assistente amministrativo da entrambi i genitori. In mancanza della
sottoscrizione si considera irricevibile.
Si prega di leggere attentamente il Regolamento per le entrate e le uscite approvato dal Consiglio
di Istituto in data 20/12/2017.
Per gli alunni non autorizzati a uscire in modo autonomo, i genitori o la persona delegata, dovranno
presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, in caso d’impedimento o di ritardo sono tenuti a
informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno da parte
del personale docente o ATA in sevizio dopo il termine delle lezioni o delle attività extracurricolari.
Nell’ottica di andare incontro il più possibile alle esigenze delle famiglie, ai genitori delle classi
quinte chiediamo di compilare il questionario predisposto per la scelta della scuola secondaria di
primo grado, specificando la preferenza in ordine al tempo scuola e alla seconda lingua comunitaria.
Il questionario è rinvenibile sul sito istituzionale.
Colgo l’occasione per augurare a tutti buone Feste
La Dirigente Scolastica
Firmato da:
DAOGLIO ANTONELLA
Motivo:
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