ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saIC85000C@istruzione.it

Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno)
Prot. 1194/08
Contursi Terme,13/09/2016
Ai Genitori
OGGETTO: Regolamentazione entrate-uscite alunni - accesso ai genitori nei luoghi della scuola Primaria.
Con l’inizio delle lezioni, esprimo l’augurio che il nuovo anno scolastico possa essere sereno e proficuo per
tutti e che all’insegna della collaborazione si possa vivere un clima di diffuso benessere.
Ritengo che sia estremamente importante ricordare alcune regole fondamentali da osservare nell’ottica del
buon funzionamento generale e della sicurezza dei nostri alunni.
ENTRATA
Al suono della campanella i genitori lasceranno i propri figli sotto i gradini dell’ingresso, anche quando
piove.
L’accesso allo spazio di pertinenza della Scuola sarà possibile solo a piedi.
È vietato occupare e sostare sul pianerottolo ed entrare per accompagnare i propri figli alle aule.
La merenda va messa nello zaino onde evitare l’interruzione delle lezioni per la consegna del “panino
ritardatario”.
Si raccomanda il rispetto dell’orario di inizio e di termine delle lezioni.
L’ingresso degli alunni è dalle 8:20 alle 8,25. Gli alunni di prima, seconda e terza si porteranno direttamente
nelle aule di appartenenza dove li attenderanno i loro insegnanti; gli alunni di quarta e quinta si riuniranno
nel salone dove i loro insegnanti li attenderanno per accompagnarli al piano superiore.
Dopo tre ritardi bisognerà giustificare presso gli Uffici di Presidenza.
I colloqui urgenti con gli insegnanti sono possibili nel loro orario di ricevimento .
USCITA
Le classi prime usciranno 5 minuti prima per permettere la consegna nelle mani dei genitori nella massima
calma e tranquillità.
I genitori aspetteranno sotto i gradini, l’insegnante chiamerà ciascun bambino e lo consegnerà al genitore,
anche e soprattutto quando piove per evitare incidenti a danno dei propri figli.
Le classi IIIA, IIIB e IIB usciranno dall’ingresso laterale, anche in questo caso i genitori si terranno a debita
distanza dai gradini per permettere agli insegnanti di controllare bene a chi vengono affidati gli alunni.
L’ingresso all’interno del cancello della Scuola è consentito solo allo Scuolabus.
Compleanni:
Non sono ammessi festeggiamenti in classe con torte, dolci con creme e bevande. Per sottolineare
l’importanza dell’avvenimento e dare l’opportunità al bambino di sentirsi al centro dell’attenzione anche a
scuola, sono permessi dolci secchi o panettoni o ciambelloni già porzionati, di cui è possibile avere la
tracciabilità, caramelle e cioccolatini da distribuire durante la ricreazione in aggiunta alla merenda.
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