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Circ. n°47 

 

Borgo di Terzo, 15 novembre 2017 

All’attenzione dei Genitori degli alunni e delle alunne 

Della Scuola dell’Infanzia di Vigano San Martino  

 

 

Si comunica alle famiglie che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche della Scuola 

dell’Infanzia e garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e delle bambine, a partire dall’8 gennaio 2017 

dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: 

1. poiché l’orario della Scuola dell’Infanzia prevede due modalità di frequenza (solo antimeridiana o 

dell’intera giornata, e non anche la sola frequenza pomeridiana) potranno essere accolti a scuola alle 

ore 13.15 tutti i bambini e le bambine presenti durante la mattinata ( cioè i bambini e le bambine 

che sono tornati a casa per il pranzo) e i bambini e le bambine assenti durante la mattinata per 

motivi eccezionali e comprovati da adeguata documentazione (es. visita pediatrica, vaccinazione). 

2. Non sarà più possibile, per ragioni organizzative e di certezza nell’affidamento dei minori, alternare il 

mezzo di trasporto per il rientro a casa degli alunni; pertanto i bambini e le che usufruiscono del 

servizio di trasposto saliranno sempre sul bus corrispondente al tragitto per il quale sono stati 

iscritti; 

3. Il ritiro da parte dei genitori o delegati - al termine dell’attività didattica - dei bambini che 

usufruiscono del servizio di trasporto sarà consentito solo per motivazioni eccezionali e comprovate 

da adeguata documentazione. In questa circostanza, è indispensabile far pervenire alle insegnanti di 

sezione comunicazione scritta e firmata della richiesta (non telefonica). 

 

Certa della comprensione di tutti e della fattiva collaborazione per la corretta applicazione delle presenti 

disposizioni, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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