Circolare n. 14

Mariano del Friuli, 25/09/2018
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Sede: Scuola Primaria Romans d’Isonzo

Oggetto: Norme di comportamento della Scuola Primaria di Romans
Al fine di garantire i massimi standard di sicurezza consentiti da strutture e disponibilità di personale, a seguito di colloqui
con il personale scolastico ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, si comunicano ai destinatari in oggetto
le seguenti norme di comportamento.
1. Rispetto dell’orario scolastico di entrata e uscita (8.10 – 13.10; il mercoledì uscita ore 16.10).
2. ENTRATA A SCUOLA - I genitori e gli alunni devono accedere agli spazi scolastici (giardino) SOLO DAL CANCELLO
PEDONALE DI VIA DELLE SCUOLE. Al suono della campanella, 8.05, gli alunni entrano e si dirigono all’interno dell’edificio.
L’ingresso in via Molinari, è utilizzabile esclusivamente dal personale scolastico che vi accede con le automobili.
Lasciare i bambini all’entrata posteriore è assolutamente vietato al fine di eliminare il rischio di possibili investimenti
da parte delle macchine in entrata. Si ricorda che il personale scolastico non può garantire la sorveglianza all’ingresso
posteriore e pertanto l’eventuale responsabilità nei confronti del minore, in caso di mancato rispetto della norma in
oggetto, ricade sul genitore accompagnatore.
3. In caso di entrata posticipata o uscita anticipata l’accesso dei genitori deve avvenire solo dalla porta di via Delle Scuole;
i genitori si presenteranno alla collaboratrice scolastica e attenderanno nell’atrio; è fatto assoluto divieto ai genitori e
a qualsiasi altra persona non dipendente dall’amministrazione scolastica di allontanarsi dall’atrio, muovendosi
liberamente nell’edificio scolastico.
4. In caso di assenza dell’alunno non è necessario telefonare, salvo per chi utilizza il servizio mensa del post accoglienza
ed entra in ritardo.
(segue)
Parte da tagliare e restituire alla scuola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a______________________________
della classe _________della Scuola Primaria di Romans d’Isonzo
dichiara
di aver ricevuto la circolare n. 14 dd. 25/09/2018 relativa a “Norme di comportamento della Scuola Primaria di
Romans”.
_____________________
data

1

___________________________
firma

tel/fax: 0481.69196 / 0481.69313 - PEC: goic801002@pec.istruzione.it - sito: icromans.goiss.it
Codice Fiscale: 91021270318 - Codice Meccanografico: GOIC801002

5. USCITA DA SCUOLA - L’accesso al giardino può avvenire esclusivamente dalle 13.05 e 16.05 il mercoledì (suono della
campanella) dal cancello pedonale automatizzato (via Delle Scuole). Lo stesso verrà utilizzato per l’uscita dal giardino.
L’USCITA DA VIA MOLINARI È UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE SCOLASTICO.
6. Si sottolinea che l’accesso al giardino, alla fine della giornata scolastica, è subordinato al rigoroso rispetto delle usuali
norme di comportamento all’interno degli spazi scolastici, in particolare si richiama il divieto di fumo e la necessità di
sorvegliare attentamente eventuali bambini al seguito.
In relazione a tale aspetto, al di fuori del momento di fine lezioni, in tutte le altre occasioni di incontro (colloqui, consegna
schede ..) si invitano i genitori a non farsi accompagnare dai bambini in quanto questi, ove restassero privi di
sorveglianza nell’edificio scolastico e nel giardino di pertinenza, potrebbero correre rischi di cui la scuola non può e
non è tenuta a rispondere.
Se le situazioni di rischio dovessero permanere (bambini non sorvegliati adeguatamente dai genitori) l’accesso al plesso
per le attività in oggetto verrà consentito esclusivamente ai genitori.
7. Per i medesimi motivi di sicurezza, una volta usciti, gli alunni non possono rientrare nell’edificio per recuperare
eventuali oggetti dimenticati.
8. I contatti di esponenti di enti ed associazioni esterne con i docenti devono avvenire su appuntamento o a ricreazione.
Certi della consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme sopra esposte al fine di offrire un servizio con elevati
standard di sicurezza, si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
dott. Teodoro Giudice
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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