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Prot. n° 819 /c27a    del  23/09/2015                                             

 

Ai sigg. genitori degli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore  

“S.Satta “ di MACOMER; 

   Al sito WEB 

 

OGGETTO : Modalità di uscita degli alunni alla fine delle lezioni e uscite anticipate.  

 

L’uscita degli alunni da scuola è uno dei momenti più delicati in relazione alla sicurezza dei minori. 

L’Istituzione scolastica dal momento in cui accoglie i vostri figli fino al termine delle lezioni, ha l’obbligo 

della vigilanza (parere Avvocatura dello Stato del 7/08/2006). Si ricorda che sarà vostra cura occuparvi di  

vostro figlio/a, rispettando i canonici orari di entrata e di uscita e , in casi eccezionali, di entrate e uscita 

anticipate e/o posticipate. Durante l’anno, in occasione degli scioperi, l'Istituzione Scolastica potrebbe non 

garantire il normale svolgimento dell’attività didattica.  Le famiglie, pertanto, si dovranno accertare della 

presenza degli insegnanti. Qualora scioperi l’insegnante della prima ora di lezione gli alunni entreranno 

all’ora  successiva.  Anche per le ore intermedie e finali, in casi eccezionali dove non sia possibile garantire 

la sicurezza o per mancanza di personale a disposizione, gli alunni verranno fatti uscire e sarà compito delle 

famiglie accertarsi della presenza degli insegnanti. 

Ricordo infine le SS.VV. che è compito delle famiglie controllare giornalmente il libretto delle assenze 

dei vostri figli , dove, oltre alle giustificazioni delle assenze e alla segnalazione dei ritardi, sono presenti le 

comunicazioni dei docenti ,del coordinatore della classe o dei fiduciari del dirigente alle famiglie relative 

anche a variazioni d’orario improvvise.  Certo della vostra collaborazione porgo i miei più cordiali saluti.

           

                Il Dirigente Scolastico 

          f.to Dott. Massimo De Pau 
                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.   

                            3 c. 2 D.L.vo n. 39/93) 

         

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.I.S.  “S.Satta”di MACOMER 

 

Io_ sottoscritto_______________________ genitore dell’alunn_  ___________________________ 

Frequentante la classe__________ del corso ____________________________ 

                                                          Presa visione   
Della comunicazione del     .09.2015 , riguardante le modalità di entrata e uscita dalla scuola di alunni minori  

Sollevo  
l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità, considerato il suo grado di autonomia, per 

eventuali infortuni subiti dal figlio al di fuori della scuola  per mancato accompagnamento del minore .    

 

FIRMA_______________________________ 

 

Macomer_____________________________ 
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