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Ai Sigg. Genitori degli alunni della Sc. Primaria dell’IC Di Codigoro
• Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria
• E per conoscenza e norma al personale Ausiliario
• Al Presidente del Consiglio di Istituto
• All’Albo di ogni Sede
• Agli Atti
• Al sito Web
OGGETTO: Disposizioni per un corretto funzionamento organizzativo della Scuola Primaria
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le disposizioni vigenti in ordine alla responsabilità del Dirigente Scolastico nei confronti di tutte le persone
presenti nella scuola;
CONSIDERATO necessario dare disposizioni affinché fino al termine dell’anno scolastico si mantenga un corretto
funzionamento organizzativo della Scuola Primaria;
DISPONE
1.

non è consentita la presenza di alunni negli edifici scolastici nel corso delle riunioni dei genitori e degli
incontri scuola-famiglia, in quanto non è possibile l’assistenza da parte del personale di scuola;
2. non è consentita la presenza di genitori o estranei negli edifici scolastici dall’inizio delle lezioni, e fino al
termine delle stesse, se non per eccezionali motivi di emergenza e gravità;
3. l’entrata dei genitori, o estranei, nelle scuole, nelle sezioni e negli ambienti scolastici in genere, in orario
scolastico, dovrà essere sempre autorizzata dal Dirigente Scolastico e, in caso di sua assenza, del docente
collaboratore;
4. in caso di uscita anticipata di alunni per visite mediche o per altri motivi, il genitore o persona da esso
delegata, attenderà il/la figlio/a/alunno/a all’entrata dopo aver compilato l’apposito modulo;
5. libri, giocattoli, merende o materiale didattico dimenticato a casa dagli alunni NON potrà essere consegnato ai
Collaboratori Scolastici; potranno essere consegnati SOLO gli occhiali;
6. gli alunni che non usufruiscono del servizio di mensa scolastica, dovranno rientrare a scuola solamente 5
minuti prima della ripresa delle lezioni;
7. Al fine di evitare continue interruzioni all’attività didattica, le Collaboratrici scolastiche prenderanno nota delle
telefonate per gli insegnanti, le quali si riserveranno di richiamare appena possibile.
SI RACCOMANDA AI GENITORI UNA PUNTUALE E CORRETTA OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO
CON LA PRESENTE. SI INVITATO I SIGG. DOCENTI ED IL PERSONALE AUSILIARIO A SEGNALARE
ALLA SCRIVENTE EVENTUALI DISFUNZIONI, INTRALCI O DISTURBI AL LAVORO SCOLASTICO E OGNI
QUALVOLTA SI RAVVISI UNA PALESE INOSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELLA PRESENTE
DISPOSIZIONE.
Sarà così possibile assicurare a docenti ed alunni la necessaria e dovuta serenità nello svolgimento delle attività
didattiche.
La Dirigente Scolastica
Ines Cavicchioli

