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CIRCOLARE N° 14

a.s. 2019-2020
A TUTTI I GENITORI
della SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA 1° grado

Oggetto : Mancato ritiro dell’alunno all’uscita da scuola.

In relazione alle modalità di uscita dei ragazzi da Scuola che prevedono il ritiro degli stessi da parte dei
genitori o loro delegati si fa presente quanto segue:
1)Nel caso di ritardo da parte dei genitori rispetto all’orario di uscita dei ragazzi, il personale della scuola
provvederà alla sorveglianza dei ragazzi, rimasti nell’edificio, fino alle ore 13:20 oppure 16:20 per gli alunni
che effettuano l’orario pomeridiano. In questo arco di tempo il personale provvederà a rintracciare i genitori
affinché si rechino presso la scuola .
2)Nel caso in cui genitori non si presentino presso la scuola prima dell’orario sopraindicato, i ragazzi rimasti
saranno accompagnati dal personale della Pubblica Assistenza presso i locali della stessa - Largo Bonetti
(zona Coop) , S. Croce sull’Arno. I genitori ritardatari, quindi, dopo tale ora, dovranno provvedere al ritiro del
figlio presso la sede della Pubblica Assistenza.
3)In tutti i casi di ritardo dei genitori è previsto un rimborso al Comune di Santa Croce sull’Arno, per il servizio
reso, pari a € 50,00 a carico della famiglia. La somma dovrà essere corrisposta tramite bollettino postale che
sarà consegnato, al momento del ritiro, al genitore del ragazzo.
La somma dovuta segue le normali procedure del regolamento dei Servizi Educativi e Scolastici fino al recupero
coattivo in caso di mancato pagamento.
In relazione a quanto sopra si chiede a tutti i genitori la massima collaborazione e puntualità nel ritiro dei
propri figli all’uscita da scuola nell’ interesse di tutti.
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