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LETTERA A TUTTI I GENITORI
Carissimi Genitori,
anche quest'anno ci ritroviamo (con alcuni per la prima volta) per crescere insieme il nostro bene
più prezioso: i figli.
Il nostro fine comune è quello di proteggere e tutelare la salute e la sicurezza di tutti i nostri alunni
in ogni momento e rendere più sicura la scuola. Questo può avvenire solo con la collaborazione di
tutti voi. Con la presente, dunque, intendo specificare le disposizioni cui attenersi per l'ingresso e
l'uscita degli alunni. Ricordo a tutti che:

• E' DOVERE dei genitori accompagnare e prelevare da scuola i propri figli, rispettando gli
orari di ingresso e di uscita.

• È DOVERE dei genitori agevolare le fasi di ingresso ed uscita, evitando di accalcarsi.
• E' DOVERE dei genitori accompagnatori o della persona delegata, altresì, accertarsi che

ilila bambinola abbia varcato il portone d'ingresso e sia effettivamente entrato a scuola: solo
da quel momento sarà cura della scuola vigilare sulla sua incolumità.

, Gli alunni che posticipano l'' :"esso o anticipano l'uscita ,)EVO"':: ESSERE
ACCOMPAGNATI (e esclusivamente per valide ed eccezionali ragioni).

• Vi ricordo che E' DOVERE dei genitori non lasciare incustoditi i figli minorenni.
• E' DOVERE e RESPONSABILITA' del genitore vigilare direttamente affinché il proprio

figlio tomi a casa, accompagnandolo nel tragitto.
AI termine delle attività didattiche gli insegnanti accompagnano in fila gli alunni all'uscita e per
loro finisce l'orario di servizio.
In assenza di un genitore o un adulto delegato a prelevare l'alunno all'uscita, la scuola ha il dovere
di segnalare alle forze dell'ordine l'abbandono del minore, nell'interesse del minore stesso.
Comprendo che molti bambini e ragazzi abitano nelle vicinanze, ma è bene ricordare a tutti noi che
sono minori: basta un attimo di distrazione, un gioco, un amico sbagliato, una discussione a scuola,
una parola di troppo, l'euforia del momento, a indurre i bambini ed i ragazzi a perdere il controllo.
Ritengo che valga la pena e che sia DOVERE di noi genitori interrompere qualsiasi altra attività e
organizzare la giornata lavorativa in modo tale da non lasciare incustoditi i minori, in particolare
nella fasi di ingresso e uscita dalla scuola.
Il mio augurio, ieri come oggi, è che nella Nostra Scuola si possa sempre vivere in serenità e ci sia
sempre la gioia di stare insieme in sicurezza. Confido nella collaborazione di tutti.
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