
Circ. N.27     Molfetta, 17.09. 2019

Alla cortese attenzione

                           dei genitori degli alunni 
del personale docente

dei collaboratori scolastici
         della Responsabile di plesso ins. V. 

Claudio

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO “G. COZZOLI”

al sito web di Istituto

Oggetto: USCITA DEGLI ALUNNI- norme di sicurezza da rispettare.

Essendosi  verificati, già durante i primi giorni di scuola, spiacevoli episodi durante l’uscita degli
alunni in quanto  alcuni genitori lasciano i propri figli liberi di correre, o persino scorrazzare, nelle
pertinenze della scuola (cortile interno, area giochi esterna, giardino) lasciando calpestare in tal
modo, oltre che il terreno, le basilari regole di rispetto dei beni comuni e soprattutto ingenerando
seri pericoli per la incolumità degli alunni stessi, si invitano i genitori a rispettare rigorosamente le
seguenti prescrizioni, ispirate al buon senso prima che al Regolamento di Istituto:

1. l’accesso al cortile interno è vietato agli autoveicoli tranne che ai mezzi di soccorso, ai
mezzi utilizzati per lavori di manutenzione o di analoga natura, ai mezzi del servizio mensa
e ad altri autoveicoli espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico;

2. I genitori potranno attendere i propri figli all’interno del cortile, nei pressi dell’uscita
designata per ciascuna classe, senza invadere  il  porticato  né  creare  assembramenti, in
particolare in caso di pioggia;

3. Al termine delle lezioni i genitori prenderanno in consegna dal docente i propri figli,
accompagnandoli al cancello di uscita tenendoli per mano o comunque badando che non
sfuggano al controllo.

Nel declinare  qualsiasi responsabilità derivante da eventual i  comportamenti d e l l ’ u t e n z a
non rispettosi delle predette disposizioni, si fa presente che qualora persistessero gli episodi
segnalati mi vedrò costretto a far accompagnare le classi fino al cancello.

I docenti provvederanno, mediante annotazione sul diario, a dare comunicazione alle famiglie della
pubblicazione  sul sito della scuola della presente circolare; successivamente,  verificheranno che sia
stata apposta la firma per presa visione.

Si confida nel buon senso delle famiglie e nella collaborazione di docenti, onde consentire che
l’uscita dalla scuola si svolga ordinatamente e in sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gaetano RAGNO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


