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OGGETTO: divieto consegna materiale scolastico 

 

Si comunica  che è tassativamente  vietato ,dopo l’inizio delle lezioni, consegnare a scuola  materiale 

vario  (libri, quaderni, cartelline, strumenti musicali, merende, ecc.) dimenticato a casa dagli alunni 

Casi particolari potranno essere autorizzati  solo dal Dirigente Scolastico o  da docenti delegati. 

Tale norma, se pur rigida, è  dettata dalle seguenti esigenze e finalità educative e organizzative:  

 educare lo studente ad abitudini di vita responsabili e mature (es. preparare lo zaino la sera, o 

comunque non frettolosamente, ricordarsi  di portare il materiale occorrente  a  scuola,  non risolvere 

facilmente le proprie dimenticanze abusando della disponibilità del genitore etc.); 

 la consegna di materiale dimenticato a casa determinerebbe la continua interruzione del regolare 

svolgimento delle lezioni; 

 la considerevole contrazione nel tempo del numero di collaboratori scolastici presenti nei corridoi 

non consente agli stessi di gestire contemporaneamente la vigilanza alle classi, che è prioritaria per 

ragioni di sicurezza, la distribuzione di materiale; 

 il notevole numero di studenti per plesso  (542 alla sede  “Gesmundo” e  319 alla sede  “Moro-  

Fiore”) renderebbe oltremodo gravoso gestire il via vai di genitori a scuola ,durante l’attività 

didattica;  

Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il materiale dimenticato a scuola al termine 

delle lezioni. Terminate le attività didattiche (ore 13.24), i collaboratori scolastici chiudono le porte( 

perché impegnati nelle pulizie )e non sono autorizzati a far entrare nessuno a scuola. La sicurezza è una 

norma imprescindibile e  tutti   dobbiamo collaborare per il benessere dei nostri studenti.  

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa. Maria Chiapparino 

 
Dettare agli alunni il seguente avviso (lasciare traccia sul registro di classe e controllare la firma per  presa visione del genitore) 

Si comunica  che è vietato ,dopo l’inizio delle lezioni, consegnare a scuola materiale vario dimenticato a 

casa dai vostri figli  . Analogo discorso vale per il materiale dimenticato a scuola al termine delle 

lezioni Casi particolari potranno essere autorizzati  solo dal Dirigente Scolastico o  da docenti delegati. 

Si chiede di collaborare con il personale  addetto all’ingresso  e di  non  insistere nel voler consegnare il 

materiale dimenticato a casa dagli alunni. 

La circolare dettagliata è visionabile sul sito della scuola:   www.gesmundomorofiore.gov.it   

                                                                                           


