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Ai Sig.ri Genitori  

Pc ai Docenti  

pc al personale Ausiliario e Amministrativo 

pc al Presidente CdC Antonio PICCINNO 

pc al presidente del Comitato Genitori Annarita VISCHI 

Loro Sedi 

Sito web 

 

  Oggetto: Richiamo al rispetto delle Norme Comportamentali  

 

Ad integrazione delle note precedentemente inviate, si ritiene opportuno ribadire alle SS.LL. alcune procedure da 

ottemperare nel rispetto della sicurezza di tutti gli utenti della nostro Istituto. 

Nelle fasi di ingresso a scuola, gli alunni insieme ai Sig.ri Genitori, devono attendere il suono della campana e 

l’arrivo dell’insegnante nello spazio all’uopo predisposto per ogni classe nel cortile scolastico. I genitori 

vigileranno affinché i propri figli non arrechino danni a se stessi, agli altri e all’ambiente circostante.  

E’ vietato far circolare liberamente i bimbi nel cortile e nelle aiuole. 

Ai Sig.ri Genitori non è concesso accedere alle aule durante le attività scolastiche per non disturbare lo 

svolgimento delle attività. 

I Sig.ri Genitori sono tenuti a rispettare il personale ausiliario e a non contraddire le norme 

comportamentali ribadite dagli stessi.  

E’ severamente vietato ai Sig.ri Genitori e al personale non scolastico sostare nel cortile della scuola e all’interno 

dell’edificio, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

E’ severamente vietato permettere ai minori di arrampicarsi sugli alberi del cortile, soprattutto per tutelare la 

sicurezza e l’incolumità degli stessi ma anche come forma di educazione al rispetto dell’ambiente. 

Per coerenza educativa e per motivi igienici, nonché ai sensi del D.L. 104 del 12/09/2013 art.4 convertito nella 

Legge 128 il 7/11/2013, ai Sigg. Genitori non è consentito fumare nel cortile della scuola alcun tipo di sigaretta. 

Nel cortile i padroni dovranno tenere sempre i cani, anche di piccola taglia, al guinzaglio a una misura non 

superiore a metri 1,50 e dovranno obbligatoriamente usare idonee museruole o comunque averle a disposizione. 

Gli animali dovranno essere accompagnati e tenuti solo da persone adulte. 
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E’ vietato l’ingresso degli animali negli ambienti scolastici. 

Si ricorda che è vietato introdurre veicoli/cicli/motocicli/monopattini all’interno delle aree di pertinenza della 

Scuola. 

È obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi esterni della Scuola poiché nelle fasi di ingresso e di uscita si 

crea assembramento. 

Si raccomanda fortemente di continuare a mantenere alta l’attenzione e il rispetto delle regole anti Covid poiché il 

numero dei contagi tra i nostri alunni è ancora elevato. A tal proposito, si ricorda che con la presenza di 

sintomatologia legata al Covid è opportuno che gli alunni non vengano a scuola (raffreddore, tosse, febbre) salvo 

casi  legati ad altre patologie e certificati. Si richiamano le famiglie a comportamenti responsabili verso la salute e 

la tutela di tutti e si confida nel rispetto e nella collaborazione. Si chiede ancora una volta di sensibilizzare gli 

alunni all’uso prolungato della mascherina e al rispetto del distanziamento. 

Contiamo sulla consueta collaborazione e sulla disponibilità di tutti Voi per salvaguardare il benessere dei nostri 

bambini e per un sereno svolgimento di tutte le nostre attività. 

 

 

 

 

   I L  DI RI GE NTE  S COL AST I CO                          

     ( P ro f . s s a  Gu i l l e rm ina   DE  G EN NAR O )              

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


