
        

Prot. n. 453/V.4                                                                                   Sant’Agata dei Goti, 10/02/2023 

 
✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia 
 

LORO SEDI 
 

✓ Al Comando Stazione Carabinieri 

✓ Al Comando Polizia Municipale 

  del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN) 
 

✓ Al personale docente in servizio presso la Scuola dell’Infanzia 

✓ Ai docenti responsabili Scuola dell’Infanzia plessi: 

Capoluogo, S. Anna e Bagnoli 
 

✓ Alla DSGA 

✓ Albo / Atti / Sito Web 

 

 
 

OGGETTO: disposizione uscita anticipata venerdì 17 febbraio 2023 alunni scuola dell’Infanzia.- 

 
 

I L D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

CONSIDERATA la richiesta del 10/02/2023 inoltrata dalle docenti in servizio presso la Scuola 

dell’Infanzia dei plessi Capoluogo, S. Anna e Bagnoli; 

VISTA la delibera favorevole del Consiglio di Istituto riunitosi il 10 febbraio 2023; 

RITENUTO necessario assicurare il sereno ed ottimale svolgimento delle attività programmate in 

occasione della festa di Carnevale per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
 

D I S P O N E  

PER VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023 

1) La sospensione del turno pomeridiano e la compresenza durante il turno antimeridiano di 

tutto il personale docente in servizio – con turno sia antimerdiano che pomeridano - presso i 

rispettivi plessi della Scuola dell’Infanzia di questa Istituzione Scolastica. 

2) L’uscita anticipata alle ore 13:15 di tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

Il/la docente in servizio in aula al momento della notifica della presente, firmerà per presa visione e 

curerà la comunicazione della presente agli esercenti la responsabilità genitoriale su indicati. 

Il giorno successivo alla notifica, il/la docente della prima ora verificherà la presa visione da parte degli 

esercenti la responsabilità genitoriale dei su menzionati alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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