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3. analogamente la riconsegna
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 prima del loro ingre
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Scuola

Scu

 nel perimetro scolastico e Ordinanza prot. n. 00098

 

nza del Comune di Bleraprot. n. 0009801 del 21

ire dal giorno lunedì 26 ottobre 2020si rende nece

segna degli alunni in atto nell’Istituto. 

ioni, si comunica all’utenza quanto segue: 

a non sarà più vigilata dal personale scolastico 

degli alunni da parte dei genitori/delegati perma

icio scolastico, ove sarà assunto dal personale scolast

nsegna degli allievi, al termine dell’attività didatti

vo trasferimento di custodia ai genitori/delegati.   

ranno direttamente responsabili della vigilanza sugl

 ingresso nell’edificio e la presa in consegna da part

all’edificio e la riconsegna ai genitori/delegati 

nota ai genitori affinché siano coscienti che lo spazi

uogo sicuro” dove poter effettuare la consegna rea

re, sottoscrivere e consegnare ai coordinatori di clas

llaborazione, cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Deborah Puntel 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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A tutti i genitori  

Scuola primaria 

Scuola secondaria 1^ grado 

di Blera 

 
e p.c. A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 1^ grado 

di Blera 

 

0009801 

del 21 ottobre 2020, che si 

necessario riorganizzare le 

ermarrà fino al momento 

colastico.  

idattica, avverrà all’uscita 

 

a sugli allievi:  

a parte del personale della   

 spazio antistante l’edificio 

na reale o potenziale degli 

di classe il talloncino 
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