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Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria
I.C. Via Cutigliano
p.c. A tutto il personale
Alla DSGA
Agli Atti
Roma, 26/03/2018
Circolare n. 34/A.S. 2017-2018
Oggetto: Modalità ritiro zaini in caso di assenza
Poiché, in caso di assenza dei bambini a scuola, ci sono stati parecchi episodi di richieste estemporanee a
tutte le ore pomeridiane di poter entrare in classe e ritirare lo zaino del proprio figlio con i compiti assegnati
dalle maestre, penso sia utile ricordare a tutti la procedura corretta.
E’ importante rispettarla perché i bambini sono tanti e avere delle regole chiare ci permette di accontentare
tutti.
In caso di assenza del/la bambino/a,
 la famiglia deve telefonare alla portineria della scuola e comunicare l’esigenza di prendere lo zaino
con il materiale e i compiti entro metà mattina (le 10.30);
 Il collaboratore comunicherà all’insegnante di classe le richieste;
 l’insegnante si premunirà di far avere lo zaino con materiali e compiti in portineria alle 13.30 per il
modulo e alle 16.30 per il tempo pieno. Nel caso del tempo pieno, l’insegnante della mattina inserirà
i propri compiti e passerà l’informazione alla collega del pomeriggio al momento del cambio, in modo
che anche quest’ultima possa inserire i compiti;
 Le famiglie devono venire a prendere lo zaino (o mandare qualcuno) agli orari di fine lezione (13.30
per modulo e 16.30 per tempo pieno).
Nessun collaboratore o genitore è autorizzato a entrare in classe dopo l’orario e fare autonomamente lo
zaino del/la bambino/a.
Queste semplici regole ci permettono di accontentarvi e garantire un minimo di certezza su chi fa cosa.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

