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 Brescia, 08  setembre 2020

 Ai genitori degli alunni dell'I.C Ovest 1
p.c. Ai docent

                                     Al personale Ata

OGGETTO:   entrata/uscita alunni dalla scuola e dovere di vigilanza  

Cari genitori,

la nostra scuola intende ridurre i fatori di rischio derivant dalla frequenza scolastca e promuovere la cultura della

prevenzione. Durante i primi giorni di scuola gli insegnant forniranno agli alunni istruzioni detagliate in merito alle

regole da rispetare durante il percorso scuola-casa e costant saranno nel corso dell'anno scolastco i richiami alla

sicurezza stradale. Per raggiungere tale obietvo o però indispensabile la collaborazione dei genitori. 

In riferimento all'oggeto si forniscono le seguent precisazioni:

1) la scuola prende in custodia l'alunno minore e ne o responsabile dal momento stesso che lo stesso entra a

scuola e fno all'uscita dalla stessa;

2) i collaboratori scolastci concorrono con i docent alla sorveglianza e alla vigilanza degli alunni al momento

dell'entrata e dell'uscita dalla scuola;

3) i docent hanno il prioritario obbligo di vigilanza durante tute le atvità didatche;

4) prima dell'entrata e dopo l'uscita da scuola, la sorveglianza e l'obbligo di vigilanza nei confront degli alunni
minori ricadono sui genitori o su coloro che esercitano la patria genitoriale.

Per individuare le rispetve responsabilità di vigilanza nei confront degli alunni, si invitano i genitori a compilare il

tagliando  allegato  e,  qualora  autorizzino  i  propri  fgli  ad  efetuare  il  tragito  scuola-casa  autonomamente,  a

consegnare il modello A (allegato1  )   (valido solo per alunni classi 4^-5^ Primaria e 1^-2^-3^ Secondaria di 1°grado). 

Per gli alunni non autorizzat all’uscita autonoma (di qualunque classe/sezione) si invitano i genitori a consegnare il

modello B (allegato 2  )   per eventuali deleghe.

I  genitori  sono  invitat a  comunicare  antcipatamente  alla  scuola  eventuali  modifche  alle  indicate  modalità  di

entrata/uscita da scuola.

Confdando nella Vostra collaborazione, porgo un cordiale saluto.

                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastco
                                                                                                                                                    (Dot.ssa Mariarosaria Marinaro)

                                                                            (Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                               e per gli efet dell’art. 3, c.2, DLgs n. 39/1993)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I genitori, padre ____________________________________ madre ____________________________________

dell'alunno/a ____________________________________________________________nato/a a ______________

il ___________________ iscrito/a e frequentante, per il corrente anno scolastco 2019/20, la 

classe/sezione__________ di scuola Primaria/Secondaria ________________________________

DICHIARANO

di condividere la comunicazione sulla entrata/uscita alunni.

Firma dei genitori
_______________________________ __                                                ______________________________

*Qualora non sia possibile fornire la frma di entrambi i genitori, eventualmente anche su moduli separat, consegnare in segreteria il modulo 
unitamente alla relatva documentazione.
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