
Prot. 38/C27a                                         Amendolara, 07/01/2020 
Circolare n. 88/2020 

 Ai genitori e agli alunni 

 Ai coordinatori di classe, ai responsabili di plesso 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 
                                                               Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado – Amendolara 

p.c. Al DSGA 
 
OGGETTO: Ritardi e uscite anticipate Scuola Primaria e Scuola Secondaria in Amendolara Centro 
 

1. Si ricorda ai sig. genitori che i ritardi e i permessi d’uscita arrecano disturbo alla classe oltre che 

all’alunno stesso e vanno limitati ai casi strettamente necessari, per cui saranno consentiti solo al 

cambio dell’ora per evitare interruzioni.  

Diceva Maria Montessori, grande pedagogista e neuropsichiatra infantile del XIX secolo che ” la prima 

premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è 

immensamente felice”. 

2. Gli alunni, che non giustificano le assenze entro 3 giorni, dovranno essere accompagnati da uno dei 

genitori. 

3. Sono autorizzati al ritiro per uscita anticipata i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e i 

delegati. Non è consentito il ritiro per uscita anticipata ad altre persone non delegate formalmente per 

iscritto, pur se conosciute dal personale scolastico. 

4. Si invitano i sig. genitori ad adottare comportamenti più rispettosi delle regole e delle attività 

scolastiche, imprescindibili per il buon funzionamento dell’Istituzione scolastica e finalizzati al 

successo formativo dei nostri allievi.  

La Scuola non è solo un luogo dove si ricicla e si trasmette un sapere ma dovrebbe essere un luogo 

che educa, fondamentalmente, al desiderio di sapere, che si nutre di concentrazione e di buone pratiche 

quotidiane. Il compito della Scuola, oltre quello di prevenire la dispersione dei nostri allievi, è quello 

di accendere dei fuochi: il fuoco dell’amore verso il sapere, il fuoco che si dirige verso il libro, verso 

la cultura, verso l’apertura di nuovi orizzonti ed è l’unico vaccino che può orientare i nostri ragazzi 

verso una vita costruttiva e non dissipativa, rendendo viva la nobile tradizione della Scuola di 

importante baluardo della formazione e della cultura. 

I docenti sensibilizzeranno alunni e genitori alla problematica investita di eminenti ragioni didattiche e 

pedagogiche. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 
 

               
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 ‐  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   ‐    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 


