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Gentili genitori 

 

stiamo organizzando, come lo scorso anno, l’apertura della scuola per il 13 

settembre seguendo le indicazioni ministeriali per garantire il massimo della 

sicurezza ai nostri alunni. E' opportuno che la sinergia tra la scuola e le famiglie 

continui a essere totale. Vi preghiamo pertanto di consultare costantemente il sito e 

il RE. 

 

Per garantire la riapertura in sicurezza vi chiediamo di rispettare e soprattutto far 

rispettare le regole e le norme anti-covid. Ricordate che i ragazzi devono venire a 

scuola solo se in perfette condizioni di salute: 

1. gli alunni non devono avere nessun sintomo riconducibile al COVID-19; 

2. la temperatura deve essere inferiore a 37,5 gradi e va misurata tutti i giorni a 

casa; 

3. gli alunni devono indossare sempre la mascherina chirurgica, come prescritto 

obbligatoriamente nel piano scuola 2021-22 del Ministero dell'Istruzione, 

tranne durante l’attività fisica; 

4. gli alunni devono mantenere il distanziamento sociale. Vigilate affinché 

imparino ad osservare questa regola; 

5. i genitori non possono entrare a scuola, i colloqui saranno in modalità on line, 

in caso di convocazione i genitori verranno ricevuti nel cortile dell'ingresso 

principale; 

6. i genitori non possono portare materiale didattico o merende durante l'orario 

scolastico. 

 

Autorizzazione per eventuali uscite anticipate  

Modulo: dichiarazione di responsabilità verso il minore scaricabile dalla 

sezione “Modulistica” del sito della scuola 

http://www.vibiomariano.edu.it/modulistica-genitori/ 

 

È importantissimo che tutte le famiglie aggiornino la segreteria e i docenti di 

qualsiasi cambiamento dei loro recapiti, soprattutto del numero di telefono per 

poter essere contattati facilmente in caso di bisogno. È fondamentale fin dall'inizio, 

indicare  più persone delegate a venire a prendere gli alunni. L’arrivo del 

genitore o della persona  delegata deve essere sollecito.  

 

La scuola deve avere entro e non oltre il 14 settembre le deleghe. 

Per le deleghe  è necessario compilare e inviare in segreteria 

rmic86700a@istruzione.it: 

1. l’apposito modulo - scaricabile dal sito della scuola - con la firma di 

entrambi i genitori,  
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2. le copie dei documenti dei genitori deleganti,   

3. i nominativi con gli estremi di un documento di riconoscimento o le 

copie dei documenti dei delegati che devono essere maggiorenni.    
 

Anche i fratelli, se maggiorenni, possono prendere gli alunni solo se hanno la 

delega.   

 

Autorizzazione per l'uscita al termine delle lezioni  

Modulo: uscita autonoma scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito della 

scuola http://www.vibiomariano.edu.it/modulistica-genitori/ 

 

Vi chiediamo inoltre di compilare, firmare (entrambi i genitori) e consegnare ai 

docenti il primo giorno di scuola il modulo – scaricabile dal sito della scuola - con 

l’autorizzazione a far uscire da soli gli alunni. Ciò non vuol dire che non potete 

venire a prendere i vostri figli all’uscita, ma solo che avete istruito i vostri figli a 

muoversi in autonomia. Se non firmate il modulo dovete venire in portineria a 

prendere vostro figlio, non saranno tollerati ritardi. In caso il modulo sia 

firmato, i ragazzi possono tornare a casa da soli o accompagnati, evitando di 

sostare fuori dalla scuola. Questo permetterà anche di evitare assembramenti dei 

genitori, in quanto lo spazio non solo è esiguo, ma a rischio di ingorghi. Per favore 

NON venite in macchina fino all'ingresso della scuola, perché via al Sesto Miglio è 

molto stretta con automobili parcheggiate su entrambi i lati ed è facilissimo creare 

un ingorgo. Potete lasciare i vostri figli all'imbocco della stradina pedonale oppure 

all'incrocio tra via al Sesto Miglio e via Lubriano. In entrambi i casi si tratta di 

percorrere qualche centinaio di metri a piedi.  

 

 

Grazie per la vostra collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Federico Spanò 
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