I.C. “CELSO MACOR”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO
Circolare n. 3

Mariano del Friuli, 07/09/2018
Ai genitori degli alunni delle scuole Primarie
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Modalità uscita alunni sc. Primarie
Al fine di tutelare l’incolumità degli alunni, sarà garantita da parte dell’istituto la sorveglianza degli stessi durante l’attività
didattica, nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni ed all’uscita dall’edificio scolastico. Gli alunni non sono
autorizzati a permanere incustoditi nell’edificio scolastico e nelle pertinenze al di fuori dell’orario comunicato, pertanto
le famiglie avranno cura di accompagnarli a scuola per l’inizio delle lezioni e di provvedere ad accoglierli all’uscita,
qualora non fruiscano dello scuolabus.
Il Dirigente Scolastico
dott. Teodoro Giudice
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)
(parte da restituire alla scuola debitamente compilata e firmata)

Il sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno/a _________________________
della classe _____ della scuola elementare di _________________, vista la circolare n. 3 del 07/09/2018, comunica
che all’uscita da scuola il/la proprio/a figlio/a
▢ sarà accolto/a da uno dei genitori o da persona delegata (allega delega)
▢ utilizzerà lo scuolabus per il rientro a casa
Data _____________________

Firma di entrambi i genitori
_______________________________
_______________________________
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