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Oggetto: uscite anticipate e consegna materiali 

 

 

1) Uscite anticipate 

 

L’uscita anticipata degli alunni è consentita esclusivamente 

è fatto pertanto divieto di prelevare gli alunni nell’ultimo quarto d’ora di lezione, salvo casi 

eccezionali e debitamente autorizzati (ad es. terapie e orari di mezzi pubblici a bassa frequenza).

Si ricorda che gli alunni possono essere prelevati in anticipo solo dai gen

delegate con delega scritta consegnata in segreteria all’inizio dell’anno scolastico.

 

 

2) Materiali e merende 

 

Materiali, merende e cibo dimenticato a casa dagli alunni non possono essere portati a scuola dai 

genitori. La presente disposizione è assunta per due finalità:

a) sicurezza, poiché i collaboratori scolastici non possono allontanarsi dal settore di sorveglianza;

b) educativa, per aumentare il grado di autonomia ed auto

 

Si ringraziano le famiglie e tutto il personale per la fattiva collaborazione,
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uscite anticipate e consegna materiali e merende dimenticati a casa

L’uscita anticipata degli alunni è consentita esclusivamente prima degli ultimi 15 minuti di lezione

divieto di prelevare gli alunni nell’ultimo quarto d’ora di lezione, salvo casi 

eccezionali e debitamente autorizzati (ad es. terapie e orari di mezzi pubblici a bassa frequenza).

Si ricorda che gli alunni possono essere prelevati in anticipo solo dai genitori o da persone da questi 

delegate con delega scritta consegnata in segreteria all’inizio dell’anno scolastico.

Materiali, merende e cibo dimenticato a casa dagli alunni non possono essere portati a scuola dai 

presente disposizione è assunta per due finalità: 

a) sicurezza, poiché i collaboratori scolastici non possono allontanarsi dal settore di sorveglianza;

b) educativa, per aumentare il grado di autonomia ed auto-organizzazione degli studenti.

le famiglie e tutto il personale per la fattiva collaborazione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                             Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a 
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Roma, 10/10/2019 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Ai docenti 

SITO 

casa 

prima degli ultimi 15 minuti di lezione: 

divieto di prelevare gli alunni nell’ultimo quarto d’ora di lezione, salvo casi 

eccezionali e debitamente autorizzati (ad es. terapie e orari di mezzi pubblici a bassa frequenza). 

itori o da persone da questi 

delegate con delega scritta consegnata in segreteria all’inizio dell’anno scolastico. 

Materiali, merende e cibo dimenticato a casa dagli alunni non possono essere portati a scuola dai 

a) sicurezza, poiché i collaboratori scolastici non possono allontanarsi dal settore di sorveglianza; 

organizzazione degli studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


