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Prot. 278/2017
COMPITI E RESPONSABILITA’ DEI GENITORI AL MOMENTO DELL’USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Cari genitori,
come già anticipato alla riunione del 20 settembre, rendiamo noto di quanto è stato deciso dal Consiglio di
Amministrazione riguardo l’utilizzo degli spazi esterni alla scuola utilizzati dopo l’orario scolastico (dopo le
ore 16,00):
il nostro regolamento interno non prevede la possibilità di poter utilizzare il parco negli orari successivi alle
ore 16.00, in quanto l’assicurazione non tutela i bambini in caso di infortunio; pertanto in caso di utilizzo
dell’area esterna, oltre l’orario di apertura della scuola, la struttura è esonerata da ogni responsabilità per
eventuali danni a cose e/o persone.
Ogni copia della presente sarà consegnata alle famiglie e la parte sottostante dovrà essere firmata per
presa visione e consegnata al personale che accoglierà i bambini durante l’accoglienza oppure in ufficio al
mattino (dalle 7,45 alle 9,30). Inoltre, copia della presente viene pubblicata sul sito della scuola sezione
news e comunicazioni.
Vogliamo ricordarvi anche che gli orari dell’accoglienza avvengono dalle 7,45 alle 8,45 e che l’orario di
uscita avviene dalle 15,40 alle ore 16,00. Chi volesse può usufruire del servizio del prolungato dalle 16,00
alle 18,00 comunicando all’ufficio di segreteria la richiesta. Si chiede di rispettare l’orario di uscita e, nel
caso di imprevisti, comunicare alle insegnanti la variazione dell’orario; nel caso di continui ritardi sul ritiro
del proprio bimbo, verrà applicata la tariffa giornaliera del servizio aggiuntivo.
Cordiali saluti
Il presidente

Io sottoscritto ………………………………………………………. genitore di ……………………………………………………………………,
avendo preso visione di quanto consegnatomi prot. 278/2017
assolvo da ogni responsabilità la scuola dell’infanzia Emilia Girardello Ferrari Farinazzo da eventuali
infortuni e danni che potrebbero verificarsi negli spazi esterni alla scuola dopo l’orario di chiusura.

Casale di Scodosia, 29 settembre 2017
Firma
…………………………………………………………

