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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

Circolare n. 040 - 2021/2022 

 A TUTTI I GENITORI/TUTORI 
ESERCENTI RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE  

 A TUTTO IL PERSONALE 

 AL DSGA 

 ALLE BACHECHE 

 AL SITO WEB  
 

Oggetto: Disponibilità dei Collaboratori Scolastici del Plesso “N. Brandi” per 
sorveglianza di bambini in attesa dei genitori al termine delle lezioni. 

 

A causa delle uscite differenziate al termine delle lezioni (già comunicate con precedenti 
circolari) e della coincidenza1 di alcuni orari di tali uscite, si sono verificate difficoltà 
oggettive per alcune famiglie che hanno figli che frequentano due diversi plessi di questo 
Istituto2.  

Per questo motivo sono pervenute numerose richieste di uscita anticipata (e simili) per 
i bambini e finalizzate a: 

 dare ai genitori/tutori il tempo di arrivare al secondo plesso scolastico dopo aver 
ritirato il primo bambino; 

 evitare alle maestre di attendere troppo tempo l’arrivo di genitori/tutori 
(provenienti da altri Plessi dove frequentano altri figli o parenti); 

 evitare assembramenti, in particolare all’uscita principale del Plesso “N. Brandi”.   

Per evidenti motivi di ordine e di sicurezza non è possibile autorizzare nessuna di tali 
richieste avanzate per questi scopi. Tutti i bambini di tutte le classi usciranno da scuola 
secondo le modalità ed i tempi già comunicati. 

  

                                                      
1 per alcuni piccoli aggiustamenti temporanei agli orari che si sono dovuti fare nei plessi di Scuola Secondaria per 

scaglionare gli ingressi e le uscite ed evitare assembramenti 
2 per es. Morelli e Brandi, Cavallo e Brandi, via D. Chiesa e Brandi, Via Adua-Gorizia e Brandi, ecc... 
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Per venire incontro alle oggettive difficoltà di cui sopra, le collaboratrici ed i collaboratori 
scolastici del Plesso “N. Brandi” hanno dato disponibilità per un servizio di sorveglianza degli 
alunni all’uscita delle classi e fino all’arrivo dei genitori/tutori che provengano da altri 
Plessi di questo Istituto dove hanno prelevato altri bambini. 

Per evidenti motivi organizzativi tale servizio può essere erogato solo al Plesso “Brandi” 
per la sua centralità rispetto a tutti gli altri, perciò tutti i genitori/tutori che devono ritirare 
bambini da altro plesso, si recheranno prima nell’altro plesso e poi al “Brandi” dove 
troveranno i bambini sorvegliati dai collaboratori scolastici (tutti gli altri saranno già usciti 
secondo le modalità già comunicate). 

Le famiglie che, per la coincidenza di orari di cui sopra, sono in difficoltà, e che 
intendono utilizzare tale servizio gratuito, potranno fare una richiesta, inviando, entro le 
ore 13:00 di venerdì 24 settembre 2021, una semplice mail indirizzata a: 
bric818003@istruzione.it e, per conoscenza e competenza, anche a tutte le maestre del 
team della classe della propria/o figlia/o che provvederanno a notificare ai collaboratori 
scolastici sorveglianti i nomi dei genitori/tutori e dei delegati al ritiro dei bambini (e che 
nei primi giorni di erogazione del servizio aiuteranno i collaboratori ad individuare le persone 
autorizzate al ritiro dei bambini). 

Nella domanda di cui sopra la famiglia dovrà indicare anche cognome, nome e plesso 
frequentato dall’altra/o bambina/o che il genitore/tutore deve ritirare prima di recarsi al 
Plesso “Brandi”, che è l’unica condizione per poter usufruire del servizio.  

I bambini saranno affidati ai collaboratori scolastici per il solo tempo necessario alle 
famiglie per spostarsi da un plesso all’altro. I genitori/tutori faranno in modo di impiegare 
solo i pochi minuti necessari per fare tale operazione. 

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì prossimo 27 settembre 2021 e potrà 
funzionare bene solo se non sarà eccessivo il numero di famiglie costrette ad utilizzarlo. In 
caso di difficoltà organizzative tali famiglie saranno immediatamente contattate, 
riceveranno specifiche comunicazioni, sempre a mezzo posta elettronica. 

Certi della comprensione di tutti per lo sforzo organizzativo finalizzato ad evitare criticità 
sia per le famiglie e sia pure per l’Istituto, a garanzia anche della sicurezza di tutti, confidiamo 
nel senso di responsabilità e di collaborazione da parte delle famiglie e del personale. 
 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”, e non solo per la 
conclusione della pandemia.  

 Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Madaghiele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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