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Circolare 69b/DS/2018

Cogollo del Cengio, 17 dicembre 2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
COGOLLO DEL CENGIO
Oggetto: Entrata degli alunni, accesso dei genitori al plesso e modalità di colloquio con i
docenti.
Ricordo che i genitori possono accompagnare e attendere gli alunni negli spazi pertinenti alla
scuola, nel rispetto dell’orario della giornata scolastica.
L’accesso alla scuola è consentito solo al genitore/tutore o a un suo delegato e, nel caso abbia con
sé un minore, questi è affidato alla sua unica sorveglianza.
Il genitore o un suo delegato, a cui viene affidato l’alunno, dovrà vigilare sul minore fino all’uscita
e potrà rimanere negli spazi della scuola solo per il tempo necessario senza intrattenersi, come
accade spesso, negli spazi antistanti.
Si chiede ai genitori di lasciare il proprio figlio/a all’ingresso della scuola e non entrare nei locali
scolastici durante le lezioni, soprattutto nel momento dell’entrata e dell’uscita, salvo situazioni
eccezionali e gravi. Inoltre le insegnanti non sono autorizzate a tenere colloqui con i genitori
durante il tempo scolastico e in momenti che non siano stati concordati precedentemente fra le
parti.
Solo in caso di reale emergenza il genitore può chiedere ai collaboratori scolastici di comunicare
con l’insegnante prima dell’inizio delle lezioni. I collaboratori verificheranno la disponibilità
dell’insegnante che darà disposizioni in merito.
Per comunicazioni brevi o urgenti è necessario concordare con i singoli docenti tramite il
diario/quaderno. Previo appuntamento, si possono chiedere colloqui individuali con i docenti.
Durante i colloqui i genitori (o delegati) non dovranno portare con sé i loro figli o altri minori in
quanto affidati alla loro unica sorveglianza e responsabilità, non compatibile con un proficuo
dialogo con le insegnanti.
Si ricorda infine che, tranne coloro che avevano fatto preventivamente richiesta per
l’anticipo e per quelli che arrivano con il trasporto scolastico, il personale della scuola prende in
carico gli alunni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; di conseguenza è opportuno non
accompagnare e lasciare da soli i bambini all’interno del cortile prima delle 8.05 (inizio lezioni: ore
8.10).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga

