
Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. NIVOLA”

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa 09016 Iglesias
tel.0781/40574-  Fax 0781/255737

                                                     e-mail caic887008@istruzione.it

Iglesias, 19 settembre 2014

Ai genitori degli alunni della scuola primaria

Cari genitori,

Nel  ringraziarvi  per  averci  accordato  o confermato  la  Vostra  fiducia  nell'affidarci  i  vostri  figli,
vogliamo chiedere cortesemente la vostra collaborazione per il buon funzionamento della scuola,
per rendere massima l'efficacia dell'attività didattica e per rendere più sicura la scuola frequentata.

Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita è fondamentale sia dal punto di vista educativo che
didattico. Ovviamente casi particolari  verranno attentamente valutati dal Dirigente Scolastico e i
vostri figli verranno accolti, ma si chiede di limitare ingressi e uscite fuori orari ai casi di effettiva e
inderogabile urgenza per rispetto del lavoro del personale docente e dei restanti componenti della
classe. I docenti non possono svolgere colloqui durante l'attività in classe o non possono ritardare
l'inizio  delle  lezioni  per  intrattenersi  con voi  perché  lascerebbero  i  vostri  figli  senza  vigilanza;
pertanto  utilizzate  il  diario  per  qualunque  comunicazione  o  per  prendere  appuntamento  per  un
colloquio.

Se  i  vostri  figli  dimenticano  la  merenda  evitate  di  far  interrompere  la  lezione  portandola
successivamente: è possibile organizzarsi e tenere delle merende di scorta in aula. 
Cercate inoltre di verificare che abbiano tutto il materiale necessario per le lezioni ma evitate di
portarlo  successivamente  all'ingresso,  potranno  comunque  seguire  la  lezione  e  le  maestre  si
mostreranno comprensivi con loro, purché si tratti di casi isolati.

Vi chiediamo di arrivare puntali al termine delle lezioni: i docenti potrebbero essere impegnati nella
vigilanza in mensa alle 13:30 o voler semplicemente tornare a casa alle 16:30. In quegli orari inoltre
i collaboratori scolastici iniziano le pulizie.

Non permettete infine ai vostri figli di utilizzare il giardino della scuola per i loro giochi perché
potrebbero  sfuggire  alla  vostra  vigilanza  ed  accedere  a  zone  poco  sicure;  in  particolare  nel
parcheggio riservato al personale ci sono mezzi di trasporto in movimento.

Certi della vostra collaborazione per garantire il diritto allo studio e la sicurezza dei vostri figli e
per rispetto del lavoro di tutti, vi ringraziamo ed auguriamo un sereno e proficuo anno scolastico.

Per tutto il personale:

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giorgia Floris


