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Circolare n.27/2020                                                                                                                  San Severo, 08/10/2020 

 

Ai Sigg.  genitori  

   Scuola Primaria    
Ale docenti scuola primaria 

Al personale ATA 

Sito web  

  

OGGETTO: Attivazione servizio post scuola - Via Mazzini. 

  

Alla luce delle innumerevoli richieste di uscita anticipata inoltrate dai genitori che hanno figli che frequentano 
la scuola primaria sia nel plesso di via Mazzini sia nel plesso di via Giusti e al fine di garantire il pieno diritto 
allo studio e la sicurezza nelle modalità di accesso alla scuola, si ritiene indispensabile attivare, a partire da 
lunedì 12 ottobre 2020, il servizio di post scuola presso il plesso di via Mazzini.  I genitori che hanno i figli in 
entrambi i plessi devono prelevare prima i propri figli in via Giusti alle ore 13:15, orario scolastico regolare, e 
poi recarsi in via Mazzini, dove sarà garantito, dal lunedì al sabato, il servizio post scuola. 
Il servizio consisterà nell'accoglimento e vigilanza da parte di un docente con il supporto di un collaboratore 
scolastico al termine delle lezioni, secondo i seguenti orari:  
 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 13:15 alle ore 13:30 

il sabato dalle ore 12:15: alle ore 12:30 

Di conseguenza con l’attivazione del servizio di post scuola sono revocate le autorizzazioni precedentemente 

rilasciate. 

Situazioni particolari ed eccezionali dovranno essere vagliate e valutate direttamente con il Dirigente 

Scolastico. 

Il servizio di pre scuola, invece, potrà essere attivato qualora sorgessero esigenze da parte dei genitori. 

 

Le insegnanti provvederanno a contattare i genitori interessati, ognuna per le rispettive classi, seguendo 

l’elenco dei nominativi fornito dalla segreteria.  

 

Si confida nella consueta collaborazione.    

   

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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