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Ai genitori degli alunni Scuola Primaria dei plessi IC Bono 

All’Albo 

 

p.c. Alle docenti e ai docenti della Scuola Primaria 

Al personale ATA 

Circolare n. 14   Al Direttore SGA 

 

Oggetto: comunicazione ai genitori degli alunni su alcuni aspetti organizzativi 

 

Carissimi genitori, innanzitutto un benvenuto a quelli tra voi che per la prima  volta  accompagnano 

la loro bambina o il loro bambino alla Scuola Primaria, avvio di un percorso di vita carico di 

emozioni per tutta la famiglia. A chi invece ne ha gia fatto esperienza con altri figli, l’augurio di un 

buon proseguimento e di un sereno anno scolastico. 
 

Ritengo utile portare a vostra conoscenza alcune semplici indicazioni sull'organizzazione della 

scuola e sulle norme che ne consentono il buon funzionamento relativamente all’accompagnamento 

e al ritiro dei propri figli. 

 

Per garantire un’accurata sorveglianza e un’efficace azione di sicurezza e protezione è opportuno 

che si rispettino alcune precise regole a garanzia di tutti: 

 

ORARIO SCOLASTICO 

È importante che gli alunni giungano a scuola puntuali onde consentire un regolare inizio delle 

lezioni. Ogni ritardo deve essere eccezionale e va comunque giustificato dai genitori alle insegnanti 

per iscritto. Eventuali uscite anticipate degli alunni vanno comunicate per iscritto alle insegnanti, 

ma è comunque necessario che il genitore (o altro adulto incaricato, al quale i genitori abbiano dato 

delega scritta comunicata ai docenti) si presenti a scuola a ritirare l'alunno e compili una 

dichiarazione che ne attesti il ritiro dalla scuola. È opportuno comunicare alla scuola quali sono gli 

adulti delegati al ritiro anticipato degli alunni 

 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

I genitori accompagnano i bambini al cancello/portone antistante l’edificio scolastico almeno 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e attendono il suono della campanella. Al termine delle lezioni 

i docenti accompagnano i bambini per classe fino all’uscita dell’edificio scolastico dove, al di là del 

portone/cancello, i genitori attendono in modo ordinato il turno di uscita della classe del proprio 

figlio, avvicinandosi al portone al momento opportuno.  

È bene non accalcarsi davanti agli accessi per facilitare l’uscita degli alunni in sicurezza e non 

introdursi nelle pertinenze interne della scuola per facilitarne un ordinato deflusso. Si 

ribadisce – dunque - la necessità di attendere i propri figli al di là del portone/cancello 

d’uscita. 

 

Le deleghe per il ritiro dei minori vanno consegnate ai docenti di classe o direttamente presso gli uf-

fici di segreteria di Via Tirso n.1 a Bono (modulo predisposto + fotocopia del documento di identità 

del delegante e del delegato firmati in originale da entrambi i genitori o esercenti la tutela legale). 

http://www.ics-bono.gov.it/


 

 

Il rispetto di queste semplici regole di convivenza consentono un corretto funzionamento 

dell’organizzazione della vita a scuola, nell’ottica di un’armoniosa sinergia tra Istituzione scolastica 

e famiglie. 

 

Confidando, quindi, in una fattiva collaborazione, sono a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

  Il dirigente scolastico 

  Prof. Paolo Figus   
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