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          Pizzighettone, 10 maggio 2019 
 

Alla cortese attenzione  
- dei genitori 

- dei docenti e del personale ATA 
Istituto Comprensivo “Pizzighettone San Bassano” 

 
 

Oggetto: Presenza ed assistenza durante la sospensione delle lezioni 
 
 
A seguito di diverse segnalazioni di permanenza non autorizzata nei locali scolastici di 
alunni della primaria in orario di sospensione delle lezioni, in particolare dalle 12.10 alle 
13:40 per Pizzighettone, dalle 12:30 alle 13:30 per Grumello, dalle 12:20 alle 13:35 per San 
Bassano, si ricorda che: 
- nessun alunno può trattenersi a scuola a meno che non usufruisca del servizio mensa che, 
gestito dal comune, prevede l’accesso su pagamento di un buono; 
- i docenti presenti in mensa sono responsabili soltanto degli alunni i cui genitori hanno 
pagato il consumo del pasto; 
- i collaboratori scolastici non sono tenuti alla vigilanza degli alunni oltre i quindici minuti. 
Ciò premesso, si invitano i genitori che non intendono usufruire del servizio mensa di venire 
sollecitamente a ritirare i propri figli agli orari di uscita e riportarli a quelli di entrata fissati per 
non trovarsi nel reato di abbandono di minore. Infatti, nel caso di non ritiro, la scuola è 
obbligata ad attivare la procedura consueta: 
- cinque minuti di attesa di un docente 
- quindici minuti di attesa del collaboratore presente 
- telefonata ai genitori 
- telefonata alle forze dell’ordine. 
Con la speranza che si voglia tutti collaborare per la sicurezza dei minori e per l’ottimale 
organizzazione dei diversi momenti della giornata, si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Susanna Rossi  

Documento firmato digitalmente,  
ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

Firmato digitalmente da ROSSI SUSANNA
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