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Sant’Elpidio a Mare, li 19/09/2018

Comunicazione 8
A tutti i genitori alunni Primaria e Secondaria 1°
Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria 1°
Alla Home Page del Sito

OGGETTO: Comunicazione al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza
degli alunni ed altra informazione.
Al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni si comunica ai genitori quanto segue:








È vietato accedere con mezzi di trasporto di qualsiasi genere nelle aree transennate di pertinenza
della scuola ad eccezione delle persone autorizzate.
È vietato permanere nelle aree di pertinenza della scuola onde evitare l’ingombro delle vie
d’uscita.
È necessario essere puntuali sia all’ingresso che all’uscita degli alunni.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in
caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i
genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. I genitori
degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.
In casi eccezionali, fatte salve le esigenze didattiche, i genitori possono chiedere un colloquio di
pochi minuti con gli insegnanti facendone richiesta al collaboratore scolastico.
Si informa inoltre che gli alunni devono venire a scuola con tutto il materiale necessario,
inclusa la colazione, in quanto non verranno accettate consegne di quanto dimenticato onde
evitare interruzioni delle attività didattiche.

Si confida nella collaborazione delle SV al fine di stabilire rapporti corretti con gli insegnanti e costruire
un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santagata Teresa
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

