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CIRCOLARE N.  20                                                    Ardore Marina,  09/10/2017

                                                   Al personale docente
Ai genitori
Agli alunni

Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATA

Al sito web

  OGGETTO:  Organizzazione ingresso /uscita alunni infanzia, primaria e secondaria

INGRESSO

I genitori dell'infanzia e delle classi prime di scuola primaria accompagneranno i figli fino al 
portoncino interno della scuola o fino alla classe.  I genitori della primaria (dalla seconda 
classe) e i genitori  della secondaria di I grado accompagneranno i figli  fino al cancello 
esterno della scuola, luogo fino al quale la vigilanza sui minori è affidata ai genitori (o da 
soggetti delegati in forma scritta).

Nella sede centrale l’ingresso degli alunni nelle pertinenze della scuola  avverrà da dieci 
minuti prima del suono della campana. I genitori istruiranno i figli circa il comportamento 
da tenere, che deve essere improntato a responsabilità e rispetto degli altri e dell’edificio 
scolastico.
All'ingresso,  prima  del  suono  della  campana,  un  collaboratore  scolastico  tra  quelli  in 
servizio  la  prima  ora  dovrà  effettuare  la  sorveglianza  dal  pianerottolo  della  scala 
d'ingresso,  postazione  che  consente  di  vedere  l'area  del  cortile  tra  le  scale  e  il 
cancello,occupata dagli alunni, fino al suono della campana. 
I docenti devono essere  in servizio cinque minuti prima del suono della campana (obbligo 
contrattuale),  pertanto accoglieranno gli alunni al loro ingresso a scuola. Eventuali ritardi 
non sollevano il docente dalle responsabilità di vigilanza.
 Gli ingressi verranno chiusi dieci minuti dopo dai collaboratori scolastici, che vigileranno 
sul regolare ingresso degli alunni, insieme ai docenti. Un collaboratore scolastico avrà cura 
di  assicurare la chiusura degli  ingressi  (porte  o cancelli  del  cortile),  appena esaurito il 
flusso degli alunni.
I collaboratori scolastici devono esercitare la massima sorveglianza durante l'entrata/uscita 
degli alunni.
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Ogni assenza o ritardo dovrà essere giustificato per iscritto dai genitori. 
Si sottolinea che i  ritardi  sono assenze dalle lezioni  e che contribuiscono ad elevare la 
percentuale delle assenze (tetto massimo fissato dalla normativa nella Scuola secondaria di 
primo grado 25%)

Si raccomanda la massima attenzione su eventuali ritardi degli alunni, da parte 
dei docenti e dei collaboratori scolastici di sorveglianza.

Gli  insegnanti  comunicheranno  al  Dirigente  le  generalità  degli  alunni  abitualmente 
ritardatari,  convocando  le  rispettive  famiglie  in  modo  che  si  possa  provvedere 
adeguatamente a contrastare il fenomeno. 
Delle convocazioni e degli incontri con le famiglie deve risultare l'annotazione nel registro 
di classe (cartaceo ed elettronico).
Eventuali modifiche di orario potranno essere autorizzate dal Dirigente (o dal referente di 
plesso), previo colloquio e motivata richiesta scritta dei genitori.
I  genitori  non  possono  intrattenersi  con  gli  insegnanti per  comunicazioni  durante  le 
operazioni di consegna o durante le ore di lezione; possono eventualmente concordare 
incontri per colloqui. 
Non potranno essere altresì consegnati materiali didattici o di altro genere durante le ore 
di lezione.

USCITA

L’uscita degli alunni dalla scuola costituisce un momento delicato della vita scolastica, nel 
quale avviene il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall’Amministrazione scolastica alla 
famiglia. 
Per gli alunni della Scuola dell'infanzia è consentito che i genitori entrino nei locali della 
scuola per prendere in consegna il bambino all'uscita.
Per la Scuola primaria i genitori prenderanno in consegna il figlio al portone della scuola.
La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il  
tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento dell’uscita dal cancello principale, 
ovvero al subentro della vigilanza dei genitori (o delegati) 
I  collaboratori  scolastici  si  recheranno  davanti  alle  uscite  della  scuola  a  controllare  il 
regolare deflusso anche verso i mezzi di trasporto del Comune. 
Gli insegnanti dell’ultima ora hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e 
di vigilare sui ragazzi, all’atto dell’uscita della scuola, dall’aula fino al cancello esterno ove 
avviene simbolicamente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa 
le veci (per es. gli addetti dello scuolabus). 
Pertanto  condurranno  le  classi  ordinatamente  fino  a  detto  punto  evitando  che  si 
disperdano. 
I genitori  hanno il  dovere di  prendere in consegna i  figli  e pertanto è consentito  loro 
entrare a  piedi  nelle  pertinenze  esterne della  scuola  (cortile),  ponendosi  nella  zona di 
raccolta della classe.
I  genitori  di  infanzia,  primaria,  e  secondaria  DI  REGOLA  dunque  prenderanno 
personalmente in consegna i figli, o delegheranno per iscritto a farlo un altro adulto.

Nella scuola primaria, in caso di alunni rimasti soli, un collaboratore scolastico provvederà 
alla loro custodia per consentire agli insegnanti di contattare, anche tramite la segreteria o 
il referente di plesso, le famiglie interessate. In caso di non reperibilità o di prolungato e/ 
ripetuto ritardo dei genitori, si contatteranno, nell’ordine, i vigili e i Carabinieri.



Per  quanto  riguarda  l’uscita  anticipata, gli  alunni  minorenni  devono  essere   prelevati 
direttamente  dai  genitori  o  da  soggetti  maggiorenni  delegati  dall’esercente  la  patria 
potestà. Potranno uscire  solo durante il cambio dell’ora, eccetto per i casi in cui vi siano 
motivazioni di salute o visite (con certificazione).

L'uscita anticipata sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori del Dirigente o 
dal referente di plesso. Potrà anche, in casi urgenti e/o in caso di assenza/impedimento 
del Dirigente e dei suoi delegati,  essere autorizzata dal docente dell'ora, che firmerà il  
modulo di richiesta e annoterà con esattezza sul registro tutti i dati inerenti l'uscita ( ora, 
da chi è prelevato l'alunno, motivo dell'uscita anticipata).

I referenti di plesso sono tenuti a tenere sempre disponibile la modulistica.

Gli spostamenti durante le ore di lezione, per recarsi in palestra o in altro luogo come da 
attività programmate, necessitano di vigilanza particolare, con l’accertamento da parte dei 
docenti che tutti gli alunni siano in gruppo, che non arrechino disturbo alle lezioni e/o alle 
attività degli uffici e che osservino regole di buon comportamento.

Tali regole verranno condivise nelle classi in modalità commisurate all’età dei discenti e 
con i genitori nelle occasioni di colloquio scuola-famiglia e durante la riunione per l’elezione 
dei rappresentanti di classe. 

Il Regolamento di Istituto verrà pubblicizzato con ogni mezzo e più volte durante l’anno 
letto e discusso, a cura del coordinatore di classe.

Affinché  tutto  possa  svolgersi  in  modo  ordinato,  è  necessaria  la  collaborazione  della 
famiglia e della scuola.
I  momenti  di  entrata  e  uscita  diventano  opportunità  per  educare  i  figli  ad  un 
comportamento di rispetto nei confronti delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
regole,  ad esercitarsi  quotidianamente secondo le istruzioni  che i  docenti  impartiranno, 
contribuendo positivamente alla formazione della persona e all’educazione alla convivenza 
civile.

  
 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	          

