
 

 

Circ. n.204 

Gallarate 23/11/2022 

Ai Docenti 

Agli studenti 

agli Esercenti la responsabilità Genitoriale  

al personale ATA 

p.c.  Alla DSGA 

OGGETTO: Permanenza in istituto in orario non  curricolare dal 28/11/22 

E’ fondamentale, ai fini del Piano di Emergenza e delle normative in materia di sicurezza,  conoscere il 

numero di persone presenti in Istituto e la loro ubicazione. 

 A tal fine, gli alunni che intendano permanere in istituto in orario non curricolare, perchè coinvolti in 

attività di ampliamento dell’offerta formativa ( Es. corsi di lingue , debate, sportelli etc…), dovranno fare 

richiesta utilizzando il modulo allegato alla presente circolare.  

Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dall’esercente la Responsabilità genitoriale, specificando il 

giorno, la fascia oraria di permanenza e il tipo di attività svolta dallo studente. 

Il modulo dovrà essere inviato entro le ore 13 del giorno precedente  la richiesta di permanenza , alla mail 

VAIS001009@istruzione.it,  con oggetto “Permanenza in Istituto” e all’attenzione del collaboratore della 
segreteria didattica, sig.ra  Ielapi Graziella, incaricata di raccogliere e stilare l’elenco nominativo degli 
studenti  al fine dell’attivazione delle procedure di sicurezza normate dai Regolamenti di Istituto. 

Gli studenti che faranno richiesta di permanenza in orario non curricolare sosteranno nell’area ristoro del 

salone BAR. Durante la permanenza  potranno consumare quanto  portato da casa o quanto offerto dal Bar 

con esclusione di qualsiasi servizio esterno  di recapito di generi alimentari (es.  quick –delivery). 

I docenti che hanno dato la disponibilità si occuperanno della sorveglianza degli studenti e riceveranno 

giornalmente gli elenchi nominativi degli studenti da ritirarsi in segreteria didattica.  

I docenti  in sorveglianza, apporranno sugli elenchi  nominativi la propria firma, nello spazio dedicato, e 

provvederanno affinché  gli studenti appongano la loro, a conferma della presenza in Istituto.  

I docenti in sorveglianza,  restituiranno gli elenchi con le firme in segreteria didattica. 

Solo a gli studenti che avranno fatto richiesta e solo per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

sarà concesso permanere a scuola. 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 
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Si ricorda  che ai docenti  titolari delle attività in orario pomeridiano spettano i doveri di vigilanza e 

sorveglianza sugli studenti loro affidati.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Nicoletta Danese 
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” – Liceo Delle Scienze umane opz. Economico - Sociale 

Viale dei Tigli 38 – 21013 - Gallarate 

 

Oggetto: Richiesta di permanenza all’interno dell’Istituto in orario non curricolare 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

Esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a    
 

frequentante la classe sezione liceo    
 

CHIEDE 

 
che il/la proprio /a figlio /a possa rimanere all’interno dell’Istituto scolastico, nel locale adibito a bar 

i giorni _____________________________________ nelle seguenti fasce orarie (porre una crocetta 

vicino alla fascia oraria di interesse) 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

per le seguenti attività di implementazione dell’Offerta Formativa di Istituto 

 

 

Consapevole che la sorveglianza verrà assicurata solo nello spazio e nelle ore indicati, 

 

SOLLEVO 

 
il Personale scolastico da qualsiasi responsabilità, qualora mio /a figlio /a si allontani dallo spazio indicato nella fascia 
oraria segnalata o si trovi in detto spazio in un orario non segnalato dalla presente dichiarazione. 

 

La presente dichiarazione verrà mostrata, se richiesta, al Personale incaricato della sorveglianza. 

 

 

Gallarate,   
 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale 
 

  _ 
 

La presente richiesta, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come allegato, 

al seguente indirizzo mail: vais001009@istruzione.it 
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