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Civitella del Tronto, 13.11. 2017
Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni IC Civitella-Torricella
e,p.c. D.S.G.A. Pompei

OGGETTO: Accesso dei Genitori ai locali scolastici della Scuola Primaria e Secondaria.
Uso dei cellulari alunni Scuola Secondaria.
Per garantire la sicurezza dei nostri allievi e il sereno svolgimento delle attività didattiche, si precisa
che l'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di
uscita anticipata del figlio, o in caso di appuntamento programmato con un docente.
Si invitano, pertanto, i genitori a non portare a scuola i materiali didattici dimenticati, altri oggetti, le
merende e il pranzo in orario scolastico, per non creare disturbo e interruzione delle attività didattiche e per
responsabilizzare gli alunni stessi. (art.1 Accesso ai locali scolastici-REGOLAMENTO D’ISTITUTO)
In caso di effettiva necessità e per giustificati motivi l’accesso è consentito non oltre le ore 9.00.
I genitori devono limitarsi a sostare nell'atrio della scuola e a comunicare al collaboratore scolastico il
motivo del loro ingresso; non potranno in nessun caso recarsi nell'aula del proprio figlio e richiedere di poter
colloquiare con lui se non per gravi e giustificati motivi. L’uso del cellulare, per gli alunni della Scuola
Secondaria, qualora i dispositivi vengano portati a scuola devono essere tenuti spenti e depositati in
un’apposita cassetta.
La scuola e gli insegnanti sono esonerati da qualsiasi responsabilità relativa ai danni cagionati da terzi (art. 26
REGOLAMENTO D’ISTITUTO).
I docenti sono pregati di far trascrivere il presente avviso sul diario degli alunni delle classi della secondaria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura D’Ambrosio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

