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                                                           AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
E p.c. 

 
 Ai docenti 
 
 Al personale ATA 
      Scuole dell'Infanzia I.C.di Trasacco 
 
 Al DSGA 

 
 
OGGETTO: funzionamento scuola dell’Infanzia – ingressi/uscite e servizio mensa 
 
 
 
Si ricorda alle SS.LL che l’orario di ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia, come da delibera del Consiglio 
di Istituto, si estende dalle ore 8.00 alle 9.15 (orario flessibile), con una tolleranza per i casi eccezionali fino alle ore 
9.30, mentre l'uscita è programmata dalle 15.30 alle 16.00. In virtù di siffatto funzionamento, la scuola ha concordato 
con il gestore del servizio di refezione di comunicare entro le ore 9:30 il numero complessivo dei pasti da servire agli 
alunni e al personale. 
                                                                     SI INVITANO 
 
pertanto, i genitori, nel clima di una collaborazione fattiva, al rispetto dell'orario indicato. 
In caso di eventuali ed eccezionali ritardi, si richiede di confermare alla scuola, entro le ore 9:30, al n. di tel. 0863 
936497(infanzia Trasacco), 0863/948144(infanzia Collelongo), 0863/949354(infanzia Villavallelonga) la 
prenotazione del pasto per il proprio figlio.  
  
Si coglie l’occasione, data la rilevanza dell’argomento, per rinnovare il richiamo alla responsabilità genitoriale in 
merito all’osservanza delle principali misure Anti Covid 19 definite nel Patto educativo di corresponsabilità, nel 
Protocollo di Sicurezza e nelle Disposizioni organizzative per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, nello specifico si ribadisce 
quanto segue: 
 

 Il genitore è tenuto a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie 
figlie e dei propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 
superiore a 37,5°C, brividi, tosse, raffreddore) a tenerli a casa e informare il proprio medico di famiglia 
seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

Si comunica altresì, che per ovvie ragioni connesse ai doveri di vigilanza sui minori, i docenti al di fuori degli incontri 
programmati (incontri scuola-famiglia), ricevono i genitori per eventuali richieste e/o informazioni SOLAMENTE 
nelle ore in cui è garantita la compresenza di un altro docente (indicativamente dalle 11:00 alle 11:45). 
 
Si confida nella collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti. 
 
                                            
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Lucia Troiano 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

 




