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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Rita Levi Montalcini"
Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Second aria di 1° grado
Via Papa Giova nni XXlll N.5 - 31044 Montebelluna (TV}
Ci rc. n. lG

Montebe lluna, 11/09/2017
Ai sig.ri Gen itori degli alunni
deIla Scuo la Seco ndaria di 1° grado
"Papa Giovanni XXlll"
p.c.
Ai Docenti
Al DSGA
Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: INGRESSO A SCUOLA

Si comunica che gli alunni non possono entrare nel cortile della Scuola, al rnattino, prim a delle ore
7.50. La deroga concessa, dalle ore 7.30, per gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale e per
quelli i cui genitori hanno presentato richiesta scritta e documentata per motivi di lavoro. Per ricevere e
vigilare adeguatamente tali alunni, anche quest'anno sco lastico la scuo la ha attivato un servizio di preaccoglienza a pagamento.
Perta nto si informano le famiglie che i cancelli resteranno chiusi fino alle o re 7.50, ap rendo solo agli alunn i
che arrivano co l trasporto cornunale ea quelli autorizzati, prirna delle 7.50, solo dal cancello principale (via
Papa Giovanni) . Tutti gli alunni autorizzati entreranno cla tale cance llo e sostera nno nel cortile acl iace nte
all'ingresso, senza allontanarsene.
Ulteriori eventuali richieste di ingresso anticipa to, scritte e motivate, sa ranno possibili fino al giorno
30 settembre ma, in ogni caso, si invitano i genitori interessati a presentarle ii prirna possibile, presso l'ufficio
alunni.
Mi auguro che i genitori comprendano che quanta la scuola rnette in atto so lo nell'interesse primario deg li
alunni e della lo ro sicurezza e che collabo ri no per ii rispetto di tali indicaz ioni, ricord and o anche ai ragazz i che
al mattino, una volta entrati nel cortile, non consentita assolutamente l'uscita; non e altresi permesso
sa ltare i cancelli per entrare e/o uscire da scuola. Se un alunno verra sorpreso a contravvenire a queste
disposizioni, potra subirne le conseguenze anche attraverso ii voto di comportamento.
Si raccomanda che siano rispettati anche gli orari di rientro a scuola porneridiano (ore 14.00), per gli
alunni de Ila classe 3"H che non usufruiscono de Ila mensa scolastica e che, quindi, tornano a casa per ii pranzo.
Si ricorda, infine, che, una volta terminate le lezio ni, gli alun ni non devono sostare a scuola e nel cortile, in
quanta non e possibile ga rantire la vigilanza; se qualche ge nitore, in via del tutto eccezionale, arriva in ritardo
a ritirare ii figlio deve telefonare a scuola per avvisare ii pe rsona le, che provved era a sorvegliare l'a lunno.
Resto, comunque, a disposizione per eventuali chiarirnenti e porgo distinti sa luti.
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_ I_ Sottoscritt_ - - - - -- - - -- - -- - - - -- - - - - - - genitore dell'alunn_
_ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ della classe

sez.

dichiara di aver ricevuto la circolare n.

del _J_}_ _ riguardante l'ingresso a Scuola.

Montebelluna, - - -- - - - - - - -- -

Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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