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Circ. n. 61

Quarrata, 13 novembre 2014

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria
Ai docenti della scuola Primaria
Al personale ATA della scuola Primaria

OGGETTO: Disposizioni e regole di comportamento
Nella prospettiva di una sempre migliore collaborazione tra scuola e famiglia,
indispensabile per una corretta educazione all’autonomia e al rispetto reciproco, si invitano
i genitori degli alunni a rispettare norme comportamentali finalizzate a favorire il buon
funzionamento delle attività didattiche.
Ingresso e uscita alunni
Si raccomanda la puntualità al mattino: alle 8.30 verranno chiusi i cancelli, pertanto tutti gli
alunni devono essere già in classe per iniziare le attività didattiche; i genitori sono pregati
di avvisare anticipatamente l’eventuale ritardo per visite, prelievi ecc. L’ingresso
posticipato non preventivamente annunciato verrà eventualmente autorizzato
dall’insegnante di classe dell’alunno; dopo tre ritardi verrà avvertita la Dirigente Scolastica
che potrà convocare le famiglie.
Si raccomanda anche la puntualità al termine delle lezioni: i genitori, o persone delegate,
devono essere presenti al momento dell’uscita da scuola dei propri figli, per evitare attese
da parte del personale docente (che ha terminato il proprio orario di lavoro) e del
personale di custodia (che deve procedere alla pulizia dei locali scolastici).
Ingresso genitori nella scuola
I genitori sono pregati di entrare nei locali scolastici, all’ingresso al mattino, solo per
comunicazioni urgentissime, secondo le seguenti disposizioni: il genitore chiede al custode
di turno di poter parlare con l’insegnante che, avvertito dal custode, si recherà all’ingresso
per brevissimo tempo.
I genitori che necessitano di un colloquio chiederanno un appuntamento tramite
messaggio scritto sul diario del proprio figlio.
Materiale scolastico
Come già precedentemente ricordato, dopo le 8.30 è proibito portare a scuola materiale
scolastico dimenticato a casa. Si invitano pertanto i genitori a rendere sempre più
autonomi e responsabili i propri figli nel controllo della cartella e di tutto quanto possa
servire alle attività didattiche previste.
Fiduciosa di un positivo riscontro di quanto sopra disposto e restando a disposizione per
ogni possibile problema emergente, si porgono distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stella Niccolai

