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Prot. n. 3438 / I.1

Luzzi, lì 05.11.2018

Ai Docenti
Ai genitori degli alunni iscritti al corso di strumento musicale
Agli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni iscritti
al corso di strumento musicale
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Autorizzazione a permanere nei locali scolastici - a.s. 2018/2019

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 297/1994;
VISTI gli artt. 3, 4, e 8 del D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui
minori;
VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il Regolamento dello strumento musicale;
CONSIDERATO che ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla
sicurezza e sull'incolumità degli alunni per tutto il tempo in cui i minorenni sono affidati al personale
scolastico e che il dovere di vigilanza grava non solo sul personale docente e ATA ma anche sul Dirigente
Scolastico che deve disciplinare, tramite gli opportuni provvedimenti organizzativi, le modalità di
adempimento degli obblighi di vigilanza in questione,
S’invitano, i signori genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) degli alunni iscritti al corso di
strumento musicale, ad autorizzare i propri figli a permanere nei locali scolastici della sede centrale
individuati per consentire agli alunni di consumare il pasto e attendere il proprio turno di lezione,
compilando l’allegato modello autorizzativo da consegnare al docente coordinatore di classe e ntro e non
oltre il 10 novembre p.v..
La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

