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Prot. 7957                                                                                                                               13 Settembre 2019 

 
  

                                                                                                                                A tutti i genitori e ai docenti 
                                                                                                                             della Scuola  Secondaria di I grado  

COMUNICAZIONE N. 13 
 

   
Oggetto: Circolare inizio anno scolastico 2019/20 
 
Nel porgere i saluti e gli auguri per un buon anno scolastico a genitori e alunni,  si ritiene utile  portare a conoscenza 
le principali informazioni sull'organizzazione della scuola e sulle norme che  ne consentono il buon funzionamento. 

 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 16 SETTEMBRE 2019 

 
DATA CLASSI ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA 

ORARIO DAL LUNEDI AL SABATO 

(FINO AD INIZIO MENSA) 

ARPINO  TUTTE LE CLASSI 8.25 13.25 

PAGNANELLI TUTTE LE CLASSI 8.20 13.20 

FONTANA LIRI TUTTE LE CLASSI 8.30 13.30 

SANTOPADRE TUTTE LE CLASSI 8.20 13.20 

 
 

⮚ Nelle classi  prime i docenti  predisporranno una  riunione con tutti i genitori che accompagneranno i propri 
figli; nelle altre classi , se la presenza dei genitori non è completa, è indispensabile la presenza del 
rappresentante di classe che avrà cura di comunicare a tutti gli altri genitori le informazioni ricevute dai 
docenti. 

⮚ È importante che gli alunni giungano a scuola puntuali onde consentire un regolare inizio delle lezioni. Ogni 
ritardo deve essere eccezionale e va comunque giustificato dai genitori agli insegnanti per iscritto. 

⮚ È vietato ritirare gli alunni prima della fine delle attività scolastiche se non per motivi eccezionali e 
documentati. Qualora si verifichino ritiri anticipati frequenti, dovranno essere autorizzati dal Dirigente 
scolastico. 

⮚ Eventuali uscite anticipate degli alunni vanno comunicate per iscritto agli insegnanti; è comunque necessario 
che il genitore (o altro adulto incaricato, al quale i genitori abbiano dato delega scritta, comunicata ai 
docenti) si presenti a scuola a ritirare l'alunno e compili una dichiarazione che ne attesta il ritiro. 

⮚ È opportuno comunicare alla scuola quali sono gli adulti delegati al ritiro degli alunni. Per tale comunicazione 
i genitori troveranno sul  nostro sito il modulo ,da restituire alle docenti di classe, debitamente compilato e 
corredato da fotocopia della carta di identità dei delegati e deleganti ( entrambi i genitori). 

⮚ È necessario indicare i numeri telefonici per contattare i genitori in caso di necessità. 
⮚ I genitori degli alunni che usufruiranno del servizio scuolabus o circolare,dovranno compilare  i relativi 

modelli(scaricabili dal sito). 
⮚ I genitori sottoscriveranno la liberatoria per la riproduzione fotografica e/o filmati per manifestazioni ed 

attività didattiche ( da scaricare dal sito ) 
⮚ I genitori sottoscriveranno informativa privacy scaricabile dal sito  
⮚ Il primo giorno di scuola, i genitori sottoscriveranno il Patto di corresponsabilità  
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⮚ Nelle classi prime gli insegnanti guideranno gli alunni alla conoscenza degli ambienti scolastici e avranno 
cura di effettuare la prima prova di evacuazione con conseguente via di fuga; la stessa procedura sarà 
adottata nelle classi in cui sono inseriti nuovi alunni. 

⮚ E’ fatto divieto assoluto ai genitori di sostare negli spazi antistanti alla scuola. 
⮚ Il  Servizio pre-scuola  è temporaneamente sospeso  per ragioni organizzative. 
⮚ Non è consentito il servizio di distribuzione collettiva  della merenda a scuola per motivi di sicurezza e 

salubrità.          
⮚ Per motivi di sicurezza, è interdetto l’accesso alle auto  nello spazio antistante alla scuola (all’interno dei 

cancelli), in tutti i plessi, salvo casi eccezionali .                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico-Rettore  

                                                                                                                                     Prof.ssa Gabriella La Marca 
                                                                                                           

(Firma autografa sostituita mezzo stampa 
ai sensi art. 3, c.2 Dlgs 39/93)                                                                                                              

 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        
 
 


