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Torino,   25   ottobre 2019  

Alle Famiglie e p.c. al Dsga, Ai Docenti, al personale Ata. 

 

 

Gentili Genitori, 

Vi invito, cortesemente, a fare attenzione ad alcuni  importanti adempimenti per  garantire 

l’incolumità dei nostri studenti. 

Non è consentita in nessun caso l’uscita autonoma degli studenti durante le attività,  ad eccezione                         

degli allievi  che non si avvalgono dell’insegnamento  della R.C , dell’alternativa o dello strumento 

musicale  muniti di autorizzazione.  

Gli studenti  le cui famiglie  abbiano richiesto la mensa o il pasto domestico non potranno uscire 

autonomamente durante la pausa pranzo con la sola autorizzazione  sul diario. 

In  caso di richiesta di  uscita anticipata, dovranno essere i genitori  o  i loro delegati, muniti di 

documento di riconoscimento, a  prelevarli.  

I docenti controlleranno il diario e segnaleranno l’uscita sul registro elettronico che potrà essere 

visualizzata da genitori.  (Per chi  ancora non lo avesse fatto , invito i Genitori a ritirare la password 

per l’accesso al registro). 

Il personale verificherà l’arrivo del genitore e la sua identità. 

Il docente dell’ultima ora accompagnerà  i ragazzi in  atrio e vigilerà su di essi controllando la 

regolarità dell’uscita anticipata richiesta. 

Per limitare disagi e disturbi al normale andamento delle attività didattiche, i Genitori sono pregati 

di non portare a scuola materiale dimenticato a casa dai ragazzi. 
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Ai Genitori ricordo ancora, come comunicato in altra circolare, di rispettare il divieto di transito 

antistante l’edificio,  di non sostare in doppia fila  in modo da   permettere il regolare  flusso degli 

studenti all’entrata e all’uscita da scuola e salvaguardare la loro sicurezza. 

Vi informo che  è stato segnalato  alla Polizia Municipale di modificare l’orario del divieto di 

transito sui cartelli stradali di via Valenza, richiedendone la collaborazione.  

Nel ringraziarVi  della disponibilità, auguro a tutti Voi una buona domenica. 

Con viva cordialità, 

La Dirigente 

Prof.ssa Tiziana Catenazzo 

 


