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Famiglie degli alunni scuola primaria Dal Verme
Società esterne
Personale Docente e ATA

p.c.

DSGA
Atti/Sito

OGGETTO: disposizioni di vigilanza alunni partecipanti alle attività sportive extracurricolari gestite da
società esterne.





VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 3 ottobre 2017;
VISTI gli obblighi di vigilanza a tutto il personale scolastico;
TENUTO CONTO delle esigenze delle famiglie e degli alunni partecipanti alle attività in oggetto;
CONSIDERATO, altresì, che le attività in oggetto costituiscono un servizio aggiuntivo e utile per
la comunità, con auspicabile ricaduta sul percorso formativo degli alunni.

Si indicano le seguenti disposizioni di vigilanza per il passaggio dalle aule alla palestra:


La famiglia provvederà a formulare formale delega al personale esperto della relativa società
esterna e ad inviarla alla scuola, tramite mail all’indirizzo miic8ch00t@istruzione.it (modello
reperibile sul sito della scuola nella sezione Segreteria/Modulistica Famiglie
http://www.istitutoconfalonieri.gov.it/modulistica-famiglie/



Le società esterne provvederanno a consegnare alla scuola, tramite mail all’indirizzo
miic8ch00t@istruzione.it, l’elenco degli alunni partecipanti, suddivisi per classe e giorno. Il
personale esterno



Il personale docente, al termine delle attività didattiche (16,30) negli atri antistanti i portoni
d’uscita, interni alla scuola, affiderà gli alunni partecipanti al personale esterno della relativa
società sportiva, che dovrà essere munito possibilmente di cartello identificativo, facilmente
visibile dal personale docente e dagli alunni interessati.

Il passaggio interno degli alunni dagli atri alla palestra non dovrà coinvolgere il personale
collaboratore scolastico impegnato a gestire l’uscita delle classi, né interferire con l’uscita
delle classi.
L’uscita avverrà dalla palestra, rispettivamente in via Pastrengo/via Maciachini.
Le suddette disposizioni saranno anche riportate nelle apposite convenzioni tra l’istituzione scolastica e le
società esterne.
Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e si prega di rispettare le disposizioni
suddette.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Nesticò
Firmato digitalmente ai sensi del codice

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse .

