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Circolare n. 98                                                                                                           Prato, 20/01/2023  

                                                                                                                                  
             Alle famiglie (plesso Le Badie) 
E p.c. - Ai docenti (plesso Le Badie) 
           - Alla Segreteria didattica 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:  osservanza orario riconsegna bambini al termine delle attività della giornata 
  
Gentili famiglie della scuola dell’Infanzia, 
 

considerato che le insegnanti del plesso riportano a questa Dirigenza frequenti ritardi 
di alcuni genitori, anche di mezz’ora, nel momento in cui i bambini devono essere prelevati da 
scuola al termine della giornata di attività scolastiche (termine quest’anno fissato per le ore 
16.30), si invitano le famiglie interessate da detti ripetuti ritardi ad un più scrupoloso rispetto 
dell’orario scolastico, giungendo a scuola per le ore 16.30 circa, in modo che la riconsegna dei 
bambini possa concludersi entro alcuni minuti (le insegnanti terminano il loro servizio). 
 

Si ricorda che le famiglie eventualmente impossibilitate a riprendere i propri figli alle 
ore 16.30 (considerando un comporto di circa 5 minuti) possono richiedere il servizio di 
post-scuola, per il quale è possibile avere ogni informazione rivolgendosi alla segreteria 
didattica negli orari di apertura dello sportello, servizio che offre la possibilità di riprendere i 
bambini fino al massimo alle ore 17.30. Il costo del servizio è mitigato dal contributo del 
Comune di Prato e comunque variabile in relazione al proprio ISEE.  
 

Questo oltre alla possibilità, che ben conoscete, di delegare altri adulti a riprendere i 
vostri figli, delega che potete effettuare presso la Segreteria didattica. 
 

Nel caso, trascorso il tempo di comporto, i genitori o i soggetti delegati non siano 
presenti nel momento del prelievo dei bambini, la scuola potrebbe esser costretta, come da 
prassi, ad avvisare l’autorità di pubblica sicurezza per i bambini rimasti a scuola.  

   

Si confida pertanto nella vostra massima collaborazione. 
 

Dal prossimo mese di Settembre si prevede il ritorno alla modalità di ingresso dal 
cancello di via Righi e una rimodulazione dell’orario di ingresso/uscita dei bambini di cui 
sarete informati.   
 

Cordiali saluti,                                                                                               Prof. Marco Fedi                                                                                                                                                                                                                                                                              
            Dirigente scolastico 
         I.C. Convenevole da Prato 
       (documento firmato digitalmente) 
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