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Prot. n.: vedi segnatura in alto 

Circolare n. 107       Montebello Vicentino, 19 ottobre 2020 

➢ Ai genitori degli alunni  
(che hanno richiesto l’ingresso anticipato 
alle scuole dell’infanzia-primaria e 
secondaria dell’Istituto) 

➢ Agli alunni della scuola secondaria 
 

➢ Al personale ATA 
 

➢ Al D.S.G.A. 
       
E p.c.  Ai docenti dell’Istituto 
 

       Alle Amministrazioni comunali di  

       Gambellara, Montebello e Zermeghedo 

OGGETTO: Autorizzazione all’ingresso anticipato a scuola.  

 

 Si comunica a tutti i genitori lavoratori che hanno presentato richiesta di ingresso anticipato, 

corredato della prescritta dichiarazione dei datori di lavoro, che l’Istituto è in grado ora di assicurare 

l’accoglienza in anticipo degli autorizzati, facendo comunque presente che il servizio è stato sempre reso, 

compatibilmente con le risorse a disposizione, fin dalla fase di avvio delle lezioni. 

 Si precisa che i genitori autorizzati devono provvedere all’affidamento dei minori direttamente al 

collaboratore scolastico e che particolare attenzione andrà prestata nel verificare la presenza della persona 

incaricata, onde evitare scoperture di vigilanza in caso di assenze non previste del personale, nelle giornate 

di sciopero, assemblea o altra astensione dal servizio. 

 Corre, infine, l’obbligo di precisare che l’opzione dell’ingresso anticipato rimane valida fino a revoca 

da parte dei genitori interessati per tutto l’anno scolastico in corso, con riserva di modifiche in caso di 

necessità e previo avviso alle famiglie.  

 Agli alunni della scuola secondaria giova sottolineare che non è consentito decidere autonomamente 

se entrare in anticipo o meno, in presenza di richiesta da parte dei genitori.  

Ciò per ovvie ragioni legate agli obblighi di vigilanza. 

 Rimane inteso che in caso di condizioni meteo particolarmente avverse (pioggia intensa, neve..) gli 

alunni che dovessero trovarsi all’esterno delle pertinenze della scuola potranno essere accolti all’interno 

dell’edificio scolastico, purchè  si impegnino a rispettare le regole di comportamento e distanziamento. 

 Si evidenzia che per ragioni di tutela della privacy si prescinde dalla pubblicazione dell’elenco degli 

autorizzati. 

 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. 39/199 
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