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CIRCOLARE 010     Alla Cortese Attenzione  

-dei Genitori degli alunni frequentanti  

la Scuola dell’Infanzia di Balconi 

                                                       e p.c.  -del Personale Docente ed A.T.A. 

          assegnato alla Scuola dell’Infanzia 

          di Balconi 

LORO SEDI/ATTI 

 

 

OGGETTO: Disposizioni riferite alla frequenza degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Balconi. 

A.S. 2018/19. 

 

Gentilissimi Genitori, al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza 

dei bambini e delle bambine, frequentanti per l’a.s. 2018/19 la Scuola dell’Infanzia di Balconi, 

desidero sintetizzare qui di seguito alcune importanti disposizioni. 

 

1) Orario delle attività: 

a) per la scuola dell’infanzia di Balconi 

-dal 12.09.2018 al 14.09.2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa 

-dal 17.09.2018 orario definitivo per tutti 

-dal 24.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con servizio mensa per tutti;  

(qualora dei genitori abbiano particolari istanze l’orario dovrà essere esteso fino alle 16.00; la 

richiesta deve essere formulata entro il 31.05.2019); 

 

2) I Genitori che per esigenze lavorative necessitano di mandare anticipatamente a scuola i loro 

figli rispetto all’inizio delle lezioni possono chiedere la vigilanza pre-orario scolastico (dalle ore 

7.30 alle ore 8.00) la quale potrà essere erogata a pagamento (è previsto un contributo di 75,00 

Euro per quadrimestre con le modalità indicate nella circolare che verrà consegnata ai 

richiedenti). La domanda va consegnata entro il 14 settembre p.v all’insegnante Coordinatrice 

o in segreteria. Il modulo è reperibile anche sul sito istituzionale (vedi SITO). Il servizio inizierà 

lunedì 17 settembre 2018. 

 

3) La modulistica per: 

-vigilanza pre-orario delle attività educative e didattiche; 

-permesso straordinario/sistematico per entrate/uscite posticipate/anticipate; 

-delega occasionale/sistematica (si possono compilare al massimo due deleghe annuali) di ritiro 

da scuola da parte di persone diverse dai genitori; 

può essere richiesta al personale scolastico (docenti e/o collaboratori scolastici) oppure scaricata 

dal sito istituzionale 

http://www.ic2pescantina.gov.it/files/modulistica/richiesta_vigilanza_pre_orario_scolastico.pdf  

 

Dal momento che tutti gli accessi alla scuola devono rimanere chiusi fino alle ore 7,55 si permette 

l’apertura anticipata solo ed esclusivamente per far entrare i bambini autorizzati. 

 

4) Durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche gli accessi alla scuola vanno 

rigorosamente tenuti chiusi ed aperti solo nei momenti previsti per l’ingresso e/o l’uscita degli 

alunni. 
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Si raccomanda ai genitori che portano a scuola i propri figli e/o li vengono a ritirare, la massima 

correttezza del rispetto dell’orario sopra citato, al fine di garantire sia la sicurezza di tutti i minori 

sia un adeguato e corretto svolgimento delle attività educative e didattiche predisposte dalle 

insegnanti. 

 

5)Il calendario scolastico è stato consegnato con circolare n. 009. 

Le giornate dedicate allo sport sono state individuate nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2019, salvo 

l’opportunità di programmazione in giorni diversi dal 9 marzo al 15 maggio 2019 (per gli sport 

invernali dal 7 gennaio 2019 alla chiusura degli impianti sportivi). 

 

 

 

Certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, auguro di cuore un felice 

e sereno anno scolastico. 

 

 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Peroni 
 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 


