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INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE

(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell'Art. 19 bis del D.L.16 ottobre 2017 n° 148 così
come modificato dalla Legge 4 dicembre 2017 n° 172) - Autodichiarazione di uscita autonoma del
figlio da scuola
Gentili genitori,
vorremmo condividere con voi alcune indicazioni relative a:
1. UTILIZZO SCUOLABUS
Tale servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di
socializzazione e di acquisizione dell’autonomia, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il
rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
Al termine dell’orario di lezione gli alunni frequentanti il plesso succursale raggiungeranno in modo
autonomo il mezzo transitando, all’interno dell’istituto utilizzando la scala che porta alle palestre, prestando
attenzione e spostandosi in modo responsabile.
Gli alunni frequentanti la sede saranno autorizzati ad uscire 5’ prima del termine delle lezioni e saranno
accompagnati da un operatore alla fermata dello scuolabus. Lo stesso operatore veglierà sulla salita di tutti
gli alunni sullo scuolabus.
Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente,
rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possano
comportare pericolo o danno.
Riteniamo che sia importante che le famiglie siano informate su un
eventuale comportamento scorretto; in tale caso si adotteranno i seguenti provvedimenti:
 richiamo verbale
 avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio
 sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa
versata.
 Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo o a terzi, le famiglie saranno
chiamate a rimborsarli.
Contiamo sulla vostra collaborazione e vi chiediamo di sensibilizzare i vostri ragazzi al rispetto di tali norme.
2. RIENTRO ALL'ORARIO PREVISTO DELLE ORE 14.00 MA PRESSO ALTRO LUOGO
(esempio: uscita didattica con utilizzo della metropolitana/ treni, centro sportivo, gruppo sportivo in
competizione esterna, etc.)
All'arrivo alle stazioni sopra citate / luoghi di ritrovo prestabiliti, per venire incontro ad esigenze di
organizzazione famigliare, si potranno delegare per scritto compilando il modulo predisposto e per ogni
singola uscita, altri genitori della classe al ritiro del minore. Il modulo dovrà essere consegnato compilato al
coordinatore di classe almeno tre giorni prima della data dell'uscita.
3. RIENTRO A SCUOLA IN ORARIO DIVERSO DALLE ORE 14.00
(gita, soggiorno, attività didattiche esterne)
Sono valide le indicazioni del punto 2
4. ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRASCOLASTICHE A SCUOLA
Le attività extracurricolari iniziano a scuola alle ore 14,30, salvo diverse disposizioni legate ad esigenze
specifiche delle attività e che verranno comunicate specificatamente agli interessati. E' possibile il pranzo al
sacco che verrà sorvegliato dall'insegnante.
Per l'uscita da scuola all'orario previsto sono valide le indicazioni del punto 2.
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