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Alle famiglie degli alunni  

Ai Docenti  

e.p.c. Al Gestore 

SEDE 

 

OGGETTO: servizio di accoglienza a scuola 7.45-8.05/ 12,50-13.05  

A partire dal prossimo 28 settembre 2017, questa presidenza intende regolamentare il servizio di accoglienza 

degli alunni che ne beneficeranno (dalle 7.45-8,05 e 12.50- 13.00) per venire incontro alle diverse famiglie 

che hanno chiesto di aderire a questo servizio.   

Vista la normativa scolastica sulla materia, si dispone quanto segue:  

1) Per gli alunni che entreranno nelle aule a partire dalle ore 7,45 alle ore 8,05, è consentito l’accesso 

ai locali scolastici solo ed esclusivamente se i genitori ne faranno richiesta alla Presidenza compilando 

l’apposito modulo d’iscrizione al servizio di accoglienza (modulo da ritirare in presidenza). 

2) Il personale ATA è autorizzato dalla presidenza a vigilare e a garantire il corretto funzionamento 

dell’accoglienza a partire dalle ore 7,45 alle ore 8,05. Dalle ore 8,05 alle ore 8,10 i docenti della I ora  

in accordo con il I° e II° collaboratore del Preside, sono autorizzati a vigilare sul corretto 

funzionamento del servizio di accoglienza.  

3) Per le famiglie che non faranno espressa richiesta di usufruire del servizio di accoglienza scolastica 

mediante l’apposito modulo, s’invitano gli alunni ad accedere ai locali scolastici solo a partire dalle 

ore 8,05 per iniziare regolarmente le lezioni scolastiche alle ore 8,10.   

4) Durante il servizio di accoglienza è consentito il solo accesso all’androne della Scuola. Non è 

consentito l’accesso alle aule prima delle ore 8,05 e ai servizi igienici prima delle ore 8,10.  
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