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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai docenti della Scuola primaria
e della Scuola Secondaria
dell’I. C.”G. Marconi” di Battipaglia
Ai collaboratori del D.S.
Al responsabile di plesso della Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
Al Presidente del Comitato dei genitori
Al presidente del Consiglio d’Istituto
Al Dsga
Al personale Ata
All’albo e al sito
Agli Atti

Oggetto: regolamentazione entrata posticipata/uscita anticipata alunni Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I grado.
Si comunicano di seguito le indicazioni relative all’ entrata posticipata/uscita anticipata alunni
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.
Nei casi in cui dovesse ravvisarsi la necessità di entrata posticipata o di uscita anticipata da parte
degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado si seguiranno le seguenti
indicazioni:
1)i genitori si rivolgeranno al collaboratore scolastico presente all’ingresso dell’istituto ;
2)il collaboratore ,in possesso di un apposito registro, provvederà alla compilazione della parte di
sua competenza; successivamente accompagnerà il genitore o la persona ABITUALMENTE e
APPOSITAMENTE delegata nella classe interessata;
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3)il docente provvederà a compilare la parte di sua competenza sul registro e consegnerà l’alunno
all’adulto di riferimento.
4)il registro sarà prelevato nuovamente dal collaboratore scolastico.

Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti che occorre acquisire e controllare le deleghe già
ricevute unitamente ai rispettivi documenti di riconoscimento.
Le telefonate per avvisare le famiglie per eventuali uscite anticipate dovranno essere fatte
esclusivamente dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza della classe interessata
attraverso il telefono della scuola. Non è consentito ,a tal fine, l’utilizzo del telefono cellulare né
da parte dei docenti ,né da parte degli alunni.
Si precisa anche che nel caso in cui, eccezionalmente, il minore debba essere prelevato da persona
non ABITUALMENTE DELEGATA al suo ritiro, i genitori dovranno avvisare in mattinata la segreteria
di tale ECCEZIONALE esigenza fornendo al docente una delega limitata alla giornata di riferimento.
Tenuto conto anche della condivisione di spazi con alunni, docenti e collaboratori scolastici della
Scuola Secondaria di I grado che l’I.C.”G. Marconi” di Battipaglia ospiterà nel corso dell’a.s.
2018/2019 , si raccomanda scrupoloso adempimento.?
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina Capuano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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