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Circolare n. 31     Montebello Vicentino, 12 settembre 2022 

MASSIMA EVIDENZA 
      

Ai genitori degli alunni che hanno 

presentato in ritardo la richiesta di ingresso 

anticipato a scuola 

Ai collaboratori scolastici in servizio nei 

plessi 

Ai Docenti 

 
OGGETTO:  Proroga al termine richiesta ingresso anticipato per ritardatari 
 

Tenuto conto che l’esigenza di avere un quadro certo dei nominativi di chi fruisce del 

servizio di ingresso anticipato predisponendo appositi elenchi distinti per i 7 plessi di cui si 

compone l’Istituto risponde all’esigenza di assicurare la migliore tutela dei minori affidati e di non 

sovraccaricare gli uffici con continue modifiche agli elenchi, si rileva che, quanto ai termini di 

presentazione delle richieste di ingresso anticipato l’Istituto ha fornito ampia e tempestiva 

informazione alle famiglie, mediante: 

- le circolari n. 458-461-462-463 del 6 giugno 2022; 

- la circolare n. 495 del 5 agosto 2022; 

- l’apposito alert posto sull’home page del sito nell’imminenza della scadenza.  

 Al solo fine di venire incontro alle famiglie che hanno presentato la richiesta in ritardo e di 

chi ulteriormente ne avesse necessità, il termine viene improrogabilmente fissato a giovedì 15 

settembre 2022 (eventuali nuove richieste per esigenze sopraggiunte in corso d’anno andranno 

tempestivamente avanzate). Per quanto riguarda i requisiti e la documentazione, si richiamano 

tutte le precedenti circolari e, in particolare, la n. 495 del 5 agosto 2022. L’ingresso anticipato di chi 

presenterà la richiesta nei termini suindicati verrà attivato da lunedì 19 settembre 2022. 

Si precisa che chi ha presentato richiesta in ritardo non è tenuto ad alcun ulteriore 

adempimento. 

 Si ricorda che i genitori sono tenuti a verificare la presenza del collaboratore 

scolastico a cui affidare il /la proprio figlio/a.  

La scuola declina ogni responsabilità in caso di mancato affidamento. 

Gli alunni autorizzati all’ingresso anticipato sono tenuti a fare ingresso nella struttura scolastica e 

non possono rimanere all’esterno, pena la perdita del beneficio. 

Si fa riserva di disporre modifiche al servizio in caso di necessità, previo avviso agli 

interessati. 

           L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993        
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