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Circolare n. 5

Oggetto: Chiarimenti per il buon avvio dell’anno scolastico 2022-2023.
In attesa di un aggiornamento del Regolamento d’istituto, si comunicano alcuni chiarimenti in
merito all’organizzazione della vita scolastica degli alunni e delle loro famiglie, al fine di
garantire alcune norme relative alla sicurezza e alla salute nell’ambito scolastico.

Ingresso a scuola
Il ritardo degli alunni all’ingresso è giustificato soltanto per 5 minuti dopo il suono
della campanella e per non più di 3 volte a quadrimestre. In caso di ulteriori ritardi la
famiglia dovrà giustificare motivando adeguatamente.

Uso del cellulare a scuola
Non è consentito portare il telefono cellulare a scuola. Chi ha l'assoluta necessità di
portarlo, lo terrà spento nel proprio zaino e la scuola non risponderà in alcun modo di
eventuali danni o furti eventualmente arrecati al dispositivo.

Mensa scolastica
Gli alunni delle sezioni a tempo normale (scuola dell’infanzia), delle classi a tempo
pieno (scuola primaria) e delle classi a tempo prolungato (scuola secondaria di 1°
grado) usufruiranno del servizio mensa. Non è possibile portare cibo dall’esterno per
il pranzo.

Uscita da scuola
Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria saranno consegnati dai docenti
all’uscita soltanto ai genitori o a persone regolarmente delegate.

Assicurazione
Gli alunni che non risultano assicurati non potranno partecipare alle uscite didattiche.

Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti ad alunni e famiglie.

Platì, 11/09/2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela Perrone
( firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2  del D.L. 39/93)
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