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Mascalucia 25/10/2017 

 

Ai Sig. Genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia/primaria e  

secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Regolamentazione entrata/uscita alunni 

 

 Con la presente si rende noto che l’orario di entrata/uscita degli studenti del nostro Istituto è 

disciplinato da un Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, che rimane in vigore fino a 

nuove disposizioni. 

 Per i genitori che, per motivi di lavoro hanno necessità di lasciare i propri figli a scuola 

prima dell’orario di ingresso, ore 7,50(scuola secondaria di primo grado) e ore 8,00(scuola 

dell'infanzia e primaria) l’istituzione scolastica ha organizzato su richiesta dei genitori stessi il 

servizio di pre/post scuola a cura dell’Associazione CO. LA per poter soddisfare le esigenze 

dell’utenza e venire incontro alle necessità lavorative. 

 Il costo del servizio è a totale carico delle famiglie in quanto l’Ente Comunale non prevede 

tale impegno di spesa nel proprio esercizio finanziario. 

 Pertanto, tutti coloro che hanno necessità diverse, non coincidenti con l’orario di 

ingresso/uscita degli studenti ed intendono lasciare i propri figli a scuola, prima dell’arrivo dei 

docenti, devono immancabilmente usufruire del servizio di pre/post scuola per tutelare i 

propri figli da qualunque pericolo e situazioni imprevedibili e sollevare i docenti e la scuola 

tutta da responsabilità contingenti (contattare l'Associazione CO.LA.). 

 Solo per quei pochi alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scuolabus comunale 

gratuito per famiglie indigenti la scuola ha incaricato i collaboratori scolastici, rispettivamente il 

Sig. Ciancio per la Via D’Azeglio e Zinna/Arcifa per la via del Sole ad ottemperare, tramite 

incarico formale, alla vigilanza dell’entrata di questi alunni. 

 In ottemperanza alla responsabilità civile e penale dei genitori è assolutamente vietato 

autorizzare i propri figli ad arrivare a scuola e ritornare a casa senza l'ausilio di un adulto di 

riferimento (genitore o un suo delegato) così come lasciare incustoditi i propri figli nel cortile 

della scuola prima dell’orario di entrata e dopo l’orario di uscita. In caso di reiterati 

comportamenti, non rispondenti alle disposizione impartite dal Regolamento di Istituto, 

codesta istituzione scolastica si vedrà costretta ad impartire seri provvedimenti disciplinari 

nei confronti degli studenti. 

  

Si confida in una solerte collaborazione nei confronti del problema in questione. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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