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Circ. n° 20  Terme Vigliatore, 04/10/2018 

 
Ai Sigg. Genitori  

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

dell’I.C. Terme Vigliatore 
 

 
e p.c. al DSGA 

 

 
OGGETTO: Disposizioni 
 
 
Con la presente, nel rammentare ai Sigg. Genitori che l’orario di ingresso degli alunni è ore 8.00 (7.45 

per la Scuola Primaria di Belvedere e 8.05 per la Scuola Primaria di Falcone), si raccomanda la 

massima puntualità. 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, è consentita una tolleranza massima di 30 minuti di ritardo, 

mentre si raccomanda di non richiedere di prelevarli prima delle ore 12.30, al fine di consentire il 

regolare svolgimento delle attività. 
 
Per gli alunni della Scuola primaria e secondaria, all’inizio delle lezioni è consentita una tolleranza 

massima di 10 minuti di ritardo e si invitano i Signori Genitori a limitare il più posibile eventuali richieste 

di uscite anticipate. In caso di ritardo, dopo i 10 minuti di tolleranza, o di inevitabile uscita anticipata, i 

genitori devono produrre richiesta scritta secondo Mod. 43 A. 

Inoltre, si invitano i Signori Genitori, a fornire la merenda ai propri figli sin dal mattino ed evitare di 

portarla a lezione iniziata. Si rammenta che i genitori non possono accedere ai locali della scuola. 
 
All’uscita gli alunni possono essere consegnati solo ai genitori o a persone delegate dagli stessi, previa 

presentazione all’Ufficio del modulo di delega n. 55 A , corredato della necessaria documentazione. 

All’uscita, i genitori sono tenuti a ritirare con puntualità i propri figli. Nel caso in cui non si presentino le 

persone individuate per la consegna, verrano informati gli Organi competenti e le Autorità per 

riconsegnare il minore alla famiglia. 
 
Nel caso in cui si intenda usufruire del servizio di scuolabus, i genitori devono darne comunicazione 

anche all’Istituto, presentando l’apposito modulo (Mod. n. 58 A). 
 
 

 

  

 



                                                   

Nel caso in cui i propri figli presentino allergie o intolleranze alimentari, i genitori sono tenuti a 

comunicarlo alla scuola utilizzando il Mod. N. 64 A. 

Per gli alunni che non usufruiscono dell’insegnamento della Religione cattolica, i genitori devono 

indicare l’attività alternativa prescelta tra le opzioni indicate nel Mod. n. 53 A. 

Si precisa che la modulistica indicata sopra viene allegata alla presente e scaricabile dal sito Web 

dell’Istituto anche nell’area “Studenti e Genitori”, sezione “Modulistica”. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Enrica Marano) 

 
 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993  


