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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Scuola Primaria “C. COLLODI”  

Scuola Primaria “E. TOTI”  
  
 

Oggetto: Estratto regolamento: informazioni per genitori - Anno scolastico 2021/22 
 

 
 

•  L’orario giornaliero delle lezioni è da rispettare puntualmente, sia in entrata che all’uscita, una volta chiusi i cancelli 
i ritardatari non sono ammessi fino alle 10:30. Gli alunni non possono lasciare da soli la scuola. 
 

• Per terapie o riabilitazioni, possono uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o di una persona 

maggiorenne delegata, previa autorizzazione del Dirigente. Per altre necessità e motivazioni saltuarie, gli alunni 

devono attenersi, per entrare o uscire dalla scuola, ai seguenti orari 10:30 - 12:30 - 14:30. 
                L'ingresso in tali orari è consentito dagli accessi principali. 

In caso di richiesta d’uscita anticipata, compreso l’orario di mensa, gli alunni saranno affidati ai genitori, oppure ad 
altri se maggiorenni, dietro presentazione di delega scritta firmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 

                In caso di entrata/uscita non regolare il genitore deve comunicare, anche telefonicamente, ai plessi l’eventuale  
                consumo del pasto mensa entro le ore 10.00 

 

• Ogni assenza dovrà essere giustificata sul diario personale degli alunni da un genitore o da chi esercita la patria 
potestà. La riammissione per un sospetto caso Covid prevede il certificato medico. 
 

• Di ogni malattia, allergia in atto, il genitore dovrà dare informazione immediata e preventiva agli insegnanti. 
 

• I genitori che intendono comunicare con i docenti possono concordare un colloquio facendone richiesta scritta sul 
diario. Per necessità improrogabili la comunicazione può avvenire al momento dell’ingresso. Per nessun motivo le 
docenti   potranno rispondere a chiamate telefoniche dei genitori in orario di lezione o essere disturbate in classe 
perché  l’ingresso di adulti non sarà consentito. 
 

• Le assemblee di classe saranno tenute in modalità telematica. 
 

• Numeri di telefonici e orari di segreteria sono pubblicati sul sito e sul diario scolastico. Si chiede cortesemente di 
rispettare gli orari indicati, previo appuntamento telefonico. 

 

• Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 
 

•  I referenti di plesso sono le docenti Ponti  Noemi per Collodi e Busnelli Emanuela per Toti 
 
        Si ringraziano i genitori per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                            

Lara Parravicini 
 

 Formattato: Tipo di carattere: Calibri


