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CIRCOLARE N. 57                                                               Ardore Marina,  08/11/2020

                                                   Al Personale docente e non docente
Ai genitori

Agli alunni 
Al Direttore S.G.A. (
Al personale ATA

Al sito web

  OGGETTO: Permessi di uscita anticipata degli alunni

Negli  ultimi  giorni  è  stato  registrato  un  incremento  dei  permessi  di  uscita
anticipata degli alunni.
Anche se sono prelevati regolarmente dai rispettivi genitori, che si attengono ai
protocolli di sicurezza nel fare ingresso nei locali della scuola, ritengo necessario
porre in evidenza alcune considerazioni:

– le uscite anticipate devono essere straordinarie, dovute a motivi urgenti e
imprevisti;

– si era raccomandato, anche attraverso i media, ai genitori di evitare il più
possibile di fare accesso a scuola, specialmente nelle ore di svolgimento
delle attività didattiche, per la prevenzione ed il contenimento del contagio
da Coronavirus

– ogni volta che si richiede l'uscita anticipata i collaboratori scolastici sono
distratti da altri compiti ( di sanificazione di superfici, di vigilanza) 

– le uscite anticipate interrompono la lezione
– talvolta l'uscita è richiesta già nelle prime ore di lezione

Ciò premesso, pur precisando che per problemi di salute il permesso è concesso,
si raccomanda ai genitori di  controllare la mattina, prima che l'alunno esca di
casa, la temperatura e lo stato di salute.
Non dovrà essere mandato a scuola se manifesta qualche sintomo di malessere
(raffreddore, mal di pancia, tosse ecc).
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Anche se per la giornata è stato programmato un compito in classe, l'alunno sarà
trattenuto a casa. Sarà cura del docente adottare le decisioni che riterrà più
opportune (eventuale rinvio, fissazione di altra data per prova di verfica individuale
ecc.)
Qualcuno  dichiara  che  l'uscita  anticipata  è  dovuta  a  visita  specialistica
programmata.
Il  genitore cercherà per il  futuro di programmare eventuale visita  specialistica
tenendo conto degli impegni scolastici del figlio.
Considerato l'aumento del numero dei contagi nel nostro territorio, i genitori si
atterranno alle seguenti essenziali disposizioni:

1. L'uscita  anticipata  è  concessa  solo  in  casi  straordinari,  urgenti  e
documentati

2. In caso di manifestazioni di malessere dell'alunno, il docente annota sul
registro e informa tempestivamente la famiglia

3. L'alunno sarà trattenuto a casa qualora manifesti segni di malessere
Si ritiene opportuno precisare che il computo delle assenze è fatto dal registro
elettronico  in  ore.  Anche  se  è  registrata  la  presenza,  le  uscite  anticipate
contribuiscono ad incrementare la percentuale delle assenze.
Si raccomanda ai responsabili di plesso di informare i genitori sul contenuto della
presente circolare e di attenersi scrupolosamente a quanto sopra esposto.
I genitori , salvo casi particolari e urgenti, non sono autorizzati ad entrare nei
locali scolastici durante le ore di svolgimento delle attività didattiche.
Le presenti disposizioni sono dovute all'emergenza epidemiologica e sono volte al
contenimento dell'esposizione a rischi per gli alunni ed il personale tutto.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

