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Ai docenti,
Ai genitori degli alunni della
Scuola primaria Serroni,
Al DSGA,
Agli Atti
Oggetto: Disposizioni ingresso e uscita alunni. Scuola primaria Serroni. Colloqui con i docenti.
Allo scopo di garantire la sicurezza degli alunni durante le fasi di ingresso e uscita da scuola,
evitando situazioni caotiche di potenziale pericolo, si raccomanda ai genitori di attenersi
scrupolosamente alle seguenti disposizioni:
 INGRESSO A SCUOLA:
o I bambini non possono essere lasciati senza sorveglianza nell’area di pertinenza della
scuola in attesa che suoni la campanella (si ricorda che le pertinenze comprendono il
giardino e i viali di accesso all’edificio scolastico, fino ai cancelli). Ai genitori o
accompagnatori, non è permesso l’ingresso nei locali scolastici senza autorizzazione da
parte della DS.
 USCITA DA SCUOLA:
o Al termine delle lezioni i bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e
affidati ai genitori o a loro delegati autorizzati;
o I genitori aspetteranno i propri figli fuori del cancello d’ingresso, senza accalcarsi, per
consentire alle maestre il riconoscimento dei genitori stessi, o dei loro delegati
autorizzati, cui affidare gli alunni. Si ricorda che, per garantire la sicurezza dei bambini
in uscita, è severamente vietato aspettare gli alunni all’interno del cortile della scuola.

Gli alunni non sono autorizzati a tornare da soli a casa per nessun motivo.
Per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti, si ricorda che i docenti ricevono i genitori il martedì
pomeriggio, previa richiesta scritta di appuntamento (massimo n.2 appuntamenti a pomeriggio). Si
ringrazia per la collaborazione.
Teramo, 18/9/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
OGGETTO: Disposizioni ingresso e uscita alunni. Scuola primaria Serroni. Colloqui con i docenti.
I sottoscritti ___________________________________________________________________________, genitori
dell’alunn__ ________________________________________________________, frequentante la classe/sezione _____ della
scuola primaria ___________________________________,
DICHIARANO
di aver ricevuto l’Avviso relativo alle disposizioni sull’ingresso e l’uscita degli alunni della scuola primaria Serroni e al
colloquio con i docenti
FIRME DEI GENITORI
___________________________________________________________

