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Circolare n. 39

Ai docenti
Ai Responsabili di plesso 

Ai Genitori 
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA

Sito web 

OGGETTO: Richieste di permessi di uscita anticipata degli alunni. Disposizioni organizzative

Si  ritiene  necessario  porre  l'accento  sulla  necessità  di  una  salda  collaborazione  tra  Scuola  e
Famiglia, per un efficace andamento delle attività didattiche. 
I Sigg. Genitori sono tenuti a rispettare le regole della Scuola, le scelte organizzative, adottate con il
pieno coinvolgimento degli Organi collegiali.
Gli alunni devono essere puntuali in ingresso, devono uscire  dai locali scolastici secondo gli orari e
l'organizzazione che la Scuola si è data.
E' di ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni chi, noncurante dello stato di emergenza, si reca
a scuola per accompagnare i figli e prelevarli  al di fuori degli orari previsti per l'entrata e l'uscita.
In caso di malessere (specialmente se si tratta di sintomi del Covid, quali tosse, raffreddore, diarrea
ecc) l'alunno non esce di casa. Resta l'obbligo della misurazione della temperatura corporea da
parte dei genitori prima che l'alunno esca di casa.
Non è giustificabile (e comporta elevati rischi per gli altri) la scelta di accompagnare l'alunno a
scuola per poi prelevarlo già nelle prime ore della mattinata adducendo problemi di salute.
Casi  della  fattispecie  appena  descritta  saranno  annotati  sul  registro  di  classe  con  precisione.
Saranno inoltre  segnalati  tempestivamente,  sempre,  al  Dirigente  Scolastico,  le  irregolarità  nella
frequenza, il mancato rispetto delle regole della scuola e delle comuni regole di igiene e sicurezza.
Si cercherà in prima istanza di  contattare la famiglia utilizzando modalità diverse a seconda dei
casi (con fonogramma, in presenza, con lettera raccomandata, con comunicazione sul registro di
classe).   Nei casi reiterati sarà valutata l'opportunità di contattare i Servizi sociali del Comune. 
Se la famiglia deve prenotare una visita specialistica, avrà cura di fissare l'appuntamento in  un
orario non coincidente con l'orario delle lezioni. In ogni caso non è consentito prelevare il figlio
durante lo svolgimento delle attività didattiche adducendo il motivo della visita specialistica.
Si organizza in altri orari o l'alunno non è accompagnato a scuola solo per un orario ridotto.
Le  richieste  di  autorizzazione  che  provengono  dalle  famiglie,  dovute  a  documentati  motivi  di
salute, sono attentamente vagliate dalla scrivente. Non si concedono autorizzazioni permanenti (o
frequenti)  di  entrate  posticipate  ed uscite  anticipate  se non autorizzate  dalla  Dirigente in forma
scritta.
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Se l'alunno è autorizzato ad uscire dalla scuola, lascia i locali scolastici insieme al genitore e non è
più autorizzato a farvi rientro per tutta la durata dell'orario giornaliero.
Nei plessi con elevato numero di pendolari (Ardore e Benestare) è previsto che all'uscita si osservi
un deflusso ordinato con scaglionamento (prima uscita degli alunni che si avvalgono del servizio
scuolabus, poi uscita degli alunni che sono prelevati dai genitori).
E' necessario che sia rispettata tale organizzazione: qualsiasi anomalia potrebbe esporre a rischi gli
alunni ed il personale, impedendo ai docenti e al personale ATA di garantire la sicurezza ed un
controllo effettivo sullo svolgimento delle operazioni.
Con le  risorse  assegnate  a  questa  Istituzione  scolastica  per  l'assunzione  di  5  ulteriori  unità  di
collaboratori scolastici, si è già pianificato di destinare un supporto al plesso di Benestare centro
nella fascia oraria dell'uscita, così da aiutare il personale docente e ATA, che finora ha operato
efficacemente  assicurando  la  massima  attenzione  nel  momento  in  cui  alla  Scuola  subentra  il
genitore o il soggetto delegato dal genitore al trasposto del minore.
Per questo è indispensabile  che si rispetti  da parte  di  tutti  l'impianto organizzativo,  suscettibile
senza dubbio di miglioramenti, ma anche di flessioni in negativo per qualsiasi ostacolo frapposto da
altri, di qualsivoglia genere.
Si dice da più parti che questo è l'anno della ripresa delle lezioni in presenza. Noi siamo ripartiti già
dall'anno scorso, salvo isolati casi di quarantena.
Intendiamo migliorarci, tenere conto delle esigenze dell'utenza, svolgere il nostro lavoro con serietà
e professionalità, mirare al successo formativo dei nostri alunni.
Abbiamo però bisogno dell'alleanza delle Famiglie, della loro fiducia, della loro comprensione, dei
loro suggerimenti preziosi.
La Scuola è il luogo del dialogo e della cooperazione. E' anche un ambiente di lavoro abitato da
minori, ai quali deve esssere assicurata la massima attenzione.
La minima mancanza può compromettere tutto il sistema.
E' quanto mai necessario che la Scuola sia aiutata. Con il rispetto dell'ordine e delle regole. Da
parte di tutti.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

 Firma autografa sotituita a mezzo stampa
 ex art. 3,c.1 D. Lgs. 39/1993


	

