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Comun. n°3 /al

Carbonera 13 settembre 2021
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE PRIMARIE

Con la presente si comunicano alle famiglie alcune consuetudini vigenti in base all'attuale normativa di riferimento ed
informazioni utili per una positiva collaborazione tra scuola e famiglia.
IL PRESENTE FOGLIO VA TRATTENUTO COME PROMEMORIA
ASSENZE
Finché c’è lo stato di emergenza relativo alla pandemia da COVID 19 si fa riferimento al protocollo Covid e al
Patto di corresponsabilità.
PERCORSO CASA-SCUOLA
Il Consiglio di Istituto, con delibera n° 1 del 13/05/2013 ha stabilito, in accordo con la normativa vigente, che i minori
frequentanti la scuola primaria non possono allontanarsi da scuola se non accompagnati dai genitori o da persone
da essi delegati. Si ricorda al tal fine la responsabilità riguardo la tutela e vigilanza dei minori.
USCITE FUORI ORARIO
In caso di uscita da scuola fuori orario, è necessario che l'alunno venga preso in consegna dai genitori medesimi o da
una persona delegata dai genitori stessi nel modulo inviato via mal o nel Sito (ritirabile dal personale ATA della scuola).
La persona delegata dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento.
RIENTRI POMERIDIANI
Le lezioni nei giorni di rientro sotto riportati terminano alle ore 16.00.

Lunedì
Martedì
Giovedì

Carbonera
3A, 3B, 4A, 4B
5A, 5B, 1A, 1B,1C
2A, 2B

Mignagola
Vascon
3A, 5A, 5B
Tutte le classi
2A,2B, 4A, 4B
1A

Per il giorno d’inizio dei rientri pomeridiani seguirà comunicazione.
COMUNICAZIONI AGLI INSEGNANTI
Si ricorda che per ogni necessità è possibile comunicare all'interno dei colloqui calendarizzati. In caso di urgenza si può
richiedere un incontro attraverso nota sul diario personale dell’alunno. Non sono possibili i colloqui all'interno dell'orario
di lezione.
LA MODULISTICA E’
(Genitori>Modulistica)

REPERIBILE

NEI

PLESSI

O

NEL

SITO

AREA

MODULISTICA

FAMIGLIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Mercuri

Al Dirigente Scolastico
I.C. Carbonera

DICHIARAZIONE PER L’USCITA DALLA SCUOLA A.S. 2021/22
DA RICONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO ALL’INSEGNANTE DI CLASSE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a
COGNOME E NOME
DELL’ALUNNO/A

ORDINE
SCOLASTICO

PLESSO / SEDE

CLASSE barrare la casella
1^

2^

3^

4^

5^











COMUNICA
i seguenti numeri di telefono presso cui è possibile reperire i medesimi in caso di urgenza:
tel. casa________________tel. Cell. padre _____________________tel. Cell.madre __________________

AUTORIZZA
gli insegnanti a contattare, in caso di necessità, le seguenti persone di fiducia dei sottoscritti e ad affidare loro, per
uscita anticipata, il proprio figlio:
______________________________________________________________________________________
cognome e nome (parentela/amico)
telefono
______________________________________________________________________________________
cognome e nome (parentela/amico)
telefono
______________________________________________________________________________________
cognome e nome (parentela/amico)
telefono
COGNOME E NOME adulto autorizzato per eventuale servizio di CAR POOLING __________________
La persona delegata si presenterà con un documento di identità.

AUTORIZZA
•

le eventuali gite o uscite nel territorio

•

l'uso di immagini e foto a documentazione di attività didattiche

•

l'uso di immagini e foto nel Sito di Istituto

SI
SI
SI

NO
NO
NO

COMUNICA
•

che il/la proprio/a figlio/a usufruirà del servizio mensa:
se sì: (BARRARE I GIORNI)

lunedì

martedì

SI

NO

giovedì

Il sottoscritto è a conoscenza che, per chi non fruisce della mensa, il rientro pomeridiano è alle ore 14.00 (o 14.20 per
le classi di Mignagola, finchè non rientreranno nel plesso ristrutturato).
In fede

(firma)

