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Al Sito Web
ATTI

Oggetto: Comunicazione a.s. 2018/19 - URGENTE
Si informano i sigg. genitori degli alunni della scuola dell’infanzia che , per garantire la
sicurezza dei minori, occorre rispettare l’orario di ingresso e di uscita, poiché continui ritardi o
anticipi, sia in entrata che in uscita, portano a problemi di gestione interna che si ripercuotono
negativamente sul regolare svolgimento delle attività scolastiche. I bambini in ingresso ritardato
sono ammessi solo in casi eccezionali alle attività scolastiche, previa richiesta scritta e motivata
del genitore alla scuola. Il loro accompagnamento in sezione avviene a cura del personale A.T.A .
Si ricorda pertanto che l’orario di ingresso è fissato dalle ore 8.30 alle 9.30 per i plessi di
Bisaccia e dalle 8.15 alle ore 9.15 per il plesso di Andretta; l’uscita è consentita dalle 15.30
alle 16.30 per i plessi di Bisaccia e dalle 15.15 alle 16.15 per il plesso di Andretta.
Le assenze degli alunni vengono registrate giornalmente dalle docenti sul registro di sezione
pertanto, i docenti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i casi di continui ritardi in
entrata, le ripetute uscite anticipate, nonché i casi di mancata puntualità dei genitori al ritiro dei
bambini.
Ogni richiesta di uscita anticipata va segnalata per iscritto da parte del genitore, con relativa
motivazione e orario.
Ingressi, ritardi o uscite anticipate per lunghi periodi di tempo sono autorizzati, previa richiesta
scritta, da far pervenire al Dirigente Scolastico, contenente la motivazione della richiesta avanzata.
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