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Circolare no 4/bis

Docenti Infanzia
Docenti Primaria
FF Direttore sga
Personale ATA

Oggetto: adintegrazione della Circolare no4 con Oggetto "Yigilanzadegli alunni -responsabilità"

Ad integrazione della Circolare no4 oggetto: vigilanza degli alunni - responsabilità, al
punto:
"L'erco temporale di estensione di tale obbligo perdura ininterrottamente dal momento in cui ha
avuto inizio l'ffidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai
genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo,
rientra ad ogni ffitto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale.

"assistere gli alunni all'uscita". Ciò significa che all'uscitq il personale docente di scuola
dell'infanzia e di scuola primaria dovrà riconsegnare i bambini ai rispettivi genitori e/o a coloro
che da questi ultimi siano stati espressomente delegati o far salire sullo scuolabus comunale i
bambini che si awalgano di tale servizio.",

si precisa:

per i bambini e per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto dello scuolabus comunale
quanto segue:

- Scuoladell'infanzia:

a) in entrata i bambini, accompagnati dal personale di sorveglianza dello scuolabus,

sono accolti dalle collaboratrici scolastiche e da esse consegnati ai docenti;

b) in uscita i docenti afhdano i bambini alle collaboratrici scolastiche, le quali li
accompagnano dal personale di sorveglianza dello scuolabus che li fa salire sul
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Scuola primaria:

a) in entrata le collaboratrici scolastiche fanno scendere gli alunni dallo scuolabus e li

conducono nell'atrio della scuola dove si trovano i docenti;

b) in uscita i docenti affidano gli alunni alle collaboratrici scolastiche che li accompagnano

allo scuolabus.

IN USCITA, per i bambini e gli alunni che non usufruiscono del trasporto comunale scuolabus:

- Scuola infanzia:

a) i bambini sono affidati dai docenti alle collaboratrici scolastiche che li consegnano ai

rispettivi genitori o a coloro da essi formalmente delegati;

- Scuola primaria:

a) i docenti devono accertarsi di riconsegnare gli alunni ai rispettivi genitori o a coloro da

essi formalmente delegati.

Lucca, 05 ottobre 2019 o
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