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A tutti i genitori degli alunni dell'I.C." R.Sanzio"
di Potenza Picena
Oggetto: Chiarimenti in merito alla circolare prot.1617/U V.9.1 del 16/03/2019.
Si comunica che in data odierna si è tenuto un incontro con il Sindaco e l'Assessore ai lavori
pubblici del Comune di Potenza Picena e con i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di
Istituto. Si è ribadito in tale occasione che la circolare in oggetto ha ricordato gli orari scolastici
vigenti. Come da normativa, prima di tali orari non è possibile garantire la vigilanza degli alunni. Si
è, tuttavia, in grado di garantire l'accesso e la vigilanza a coloro che usufruiscono del servizio dello
scuolabus e a tutti coloro che hanno già presentato richiesta del servizio di pre-scuola.
Il Dirigente, nonostante siano abbondantemente scaduti i termini, per venire incontro ad eventuali
sopraggiunte esigenze delle famiglie, concede la possibilità di presentare richiesta del servizio di
pre-scuola, che deve essere consegnata entro e non oltre le ore 10.00 del giorno sabato 23/03/2019,
in segreteria didattica.
Nella richiesta va allegato il certificato del datore di lavoro di entrambi i genitori, che comprovi la
reale necessità del servizio suddetto. In attesa di tale regolarizzazione verrà garantito il servizio
finora svolto.
Si specifica, infine, che a causa di condotte pericolose ed inadeguate di diversi alunni ci si è visti
costretti a richiamare la normativa vigente. Si auspica da parte dei genitori la massima
comprensione e collaborazione, per la tutela e sicurezza degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Federica Lautizi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi art.3, comma2, d.lgs n.39/1993

