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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

della Scuola dell’infanzia di Blera 

della Scuola dell’infanzia di Villa San Giovanni in Tuscia 

della Scuola dell’infanzia di Barbarano Romano  

 

AL PERSONALE ATA 

 
AI DOCENTI DEI PLESSI  

della Scuola dell’infanzia di Blera 

della Scuola dell’infanzia di Villa San Giovanni in Tuscia 

della Scuola dell’infanzia di Barbarano Romano  

 
AL DSGA 

 
AL SITO dell’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 9 
 

Oggetto: Norme generali per l’ingresso a scuola degli alunni della Scuola dell’infanzia di Blera/ Villa  

                Villa San Giovanni in Tuscia/ Barbarano Romano 

 

La normativa sulla vigilanza dei minori richiede un’organizzazione che garantisca sia la sicurezza sia la crescita 

dell’autonomia dei bambini. A scuola i bambini sono affidati alle insegnanti che devono occuparsi della loro 

sorveglianza per tutta la durata dell’orario scolastico. Oltre tale orario il/la bambino/a è in carico ai propri genitori 

o tutori, i quali, essendo informati degli orari scolastici, sono tenuti a provvedere alla loro sorveglianza e alla loro 

cura. Con l’obiettivo di stabilire regole chiare ed efficaci e condividere con consapevolezza le responsabilità degli 

insegnanti e dei genitori, si prega di leggere attentamente le procedure seguenti che regolamentano l’ingresso 

all’edificio scolastico.  

 

ENTRATA  plessi Blera – Villa San Giovanni in Tuscia – Barbarano Romano 

 

L’ingresso dei bambini della scuola dell’infanzia è autorizzato dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Alle ore 9.00 il 

cancello/porta sarà chiuso/a e verranno autorizzate le entrate esclusivamente degli alunni che seguono percorsi 

terapeutici certificati e depositati agli atti della scuola. Ulteriori deroghe saranno concesse per eventuali visite 

mediche del/lla bambino/a comprovate da attestazione da consegnare contestualmente alle insegnanti.     

 

Vetralla, 13/09/2019 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                        Deborah Puntel 

                                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 




