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Bacheca interna autorizzazioni plesso “Musti”  
 

AVVISO INTERNO – SCUOLA PRIMARIA – AL PERSONALE DOCENTE E AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
p.c. all’associazione ASD FAIR PLAY – prof. Vincenzo Spinazzola 

 
ATTIVITA’ DI NUOTO SU SCELTA PRIVATA DELLE FAMIGLIE – DISPOSIZIONI INTERNE  

Sono giunte le deleghe di alcune famiglie per il prelievo dei loro figli nelle giornate del sabato alle ore 11:15 
per l’adesione all’attività di nuoto a cura dell’associazione ASD FAIR PLAY, presidente prof. Vincenzo 
Spinazzola. Le deleghe devono essere prodotte su modulo della scuola e non su modelli surrogati e devono 
essere inviate al dirigente scolastico. 
L’attività è del tutto privata e non è inserita nell’offerta formativa della nostra scuola. 
Sabato 12 ottobre si è generata confusione all’uscita per la consegna dei bambini al personale di detta 
assicurazione. 
Sarebbe opportuno che i genitori accompagnassero i propri figli nel luogo di attesa del mezzo di trasporto per 
la piscina. 
Tuttavia, essendo un’attività salutare e poiché alcuni genitori hanno chiesto una collaborazione da parte della 
scuola al fine di facilitare la frequenza delle lezioni di nuoto, onde evitare difficoltà all’uscita delle scolaresche 
nelle giornate di sabato, sarà consentito al personale dell’associazione, identificatosi con cartellino e 
autorizzazione del dirigente scolastico (in originale e non in fotocopia), a ritirare i bambini iscritti al nuoto nei 
pressi della classe due minuti prima del suono della campanella. 
Si prega il personale di segnalare casi di ingerenza insostenibile con le attività scolastiche. In tal caso 
l’autorizzazione sarà immediatamente revocata. 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 

 
 
p.c. prof. Vincenzo Spinazzola_______________________________________________ 
 
nominativi del personale dell’associazione autorizzato ad entrare a scuola: 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

