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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
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p.c. Ai Docenti dei tre ordini di scuola

REGOLAMENTO INGRESSO/USCITA ALUNNI
Anno Scolastico 2019/2020

Con l’intento di mettere in atto ogni iniziativa utile per rafforzare le condizioni di sicurezza degli
alunni, sono state dettate specifiche disposizioni al personale docente ed ATA in merito alla vigilanza,
nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di compiti e responsabilità del personale
scolastico. In particolare si precisa che, con riferimento all’ingresso e all'uscita al termine delle
lezioni, la responsabilità della scuola inizia nel momento in cui gli alunni sono affidati all’istituzione
scolastica (ore 8.00) e cessa nel momento in cui gli alunni sono riaffidati alle rispettive famiglie o a
persone da queste formalmente delegate (ore 13.00).
Come da Regolamento d’Istituto, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di
maturazione raggiunto, l'uscita autonoma, al termine delle attività didattiche, è consentita
esclusivamente per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado e per gli
alunni delle classi quinte laddove i genitori lo richiedano con precisa assunzione di
responsabilità.
Gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni delle classi quinte e delle classi di Scuola
secondaria di primo grado che intendono far richiesta di uscita autonoma, dovranno a tal fine
sottoscrivere la prevista dichiarazione di assunzione di responsabilità, pubblicata nella sezione
Modulistica del sito (Dichiarazione Uscita Autonoma Minorenni). Il modulo, debitamente
compilato, dovrà essere consegnato ai docenti di classe entro il 4 ottobre 2019. Fino alla data indicata
gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori o da persona da essi delegata. Sarà cura dei docenti
coordinatori consegnare in segreteria la documentazione raccolta.

Dall’anno scolastico in corso, in seguito alla sperimentazione del progetto Pedibus promosso
dall’Ente locale, anche i genitori di alunni appartenenti ad altre classi con la medesima
liberatoria, sottoscritta da ambedue gli esercenti la potestà genitoriale, potranno far
raggiungere in autonomia il punto di raccolta previsto dal suddetto progetto, facendo seguire ai
propri figli il percorso in sicurezza (presidiato da volontari) così come predisposto dall’Ente locale.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Come da Regolamento d’istituto (TITOLO VI art.27), per gli allievi della Scuola dell’Infanzia si
prevede una tolleranza di 60 minuti rispetto all’orario d’ingresso stabilito nelle varie sedi
(8.00/9.00).
Per favorire l'ordinato avvio delle attività didattiche, si richiede uno scrupoloso rispetto dell’orario
scolastico per evitare che le stesse vengano interrotte senza giustificati motivi.
Per il prelievo all'uscita degli alunni delle sezioni a tempo ridotto della Scuola dell'Infanzia è
prevista una tolleranza che va dalle 12.30 alle ore 13.00; per gli allievi delle sezioni a tempo
normale, dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
L’orario di ingresso per tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria è alle ore 8.00.
Gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria formeranno le file nell’androne centrale e,
accompagnati dal docente di turno, raggiungeranno ordinatamente le proprie aule.
Gli alunni delle classi 2^, 3^,4^, 5^ e delle classi della SSIG raggiungeranno autonomamente le
proprie aule,vigilati dai collaboratori scolastici sui piani. Gli alunni troveranno i propri docenti nelle
rispettive aule.
Le lezioni terminano alle ore 13.00.
E’ richiesta ai genitori e/o ai loro delegati la massima puntualità sia in ingresso che in uscita.
I genitori o i delegati al prelievo degli alunni sono pregati di non affollare le vie di uscita
mantenendosi a debita distanza dai portoncini per non ostacolare il regolare deflusso delle
classi.
Si informa che non è consentito ai genitori o ai familiari di accedere all’aula in orario scolastico per
consegnare agli allievi eventuale materiale dimenticato. Eventuale materiale, esclusivamente se
strettamente necessario allo svolgimento del lavoro scolastico, sarà lasciato al collaboratore
all’ingresso che provvederà a farlo pervenire in classe.
L'uscita anticipata rispetto al regolare termine delle lezioni può essere consentita solo in presenza di
formale richiesta dei genitori, debitamente sottoscritta e giustificata (Regolamento d’istituto - Titolo
VI art.27). Gli alunni devono comunque essere prelevati e accompagnati dai genitori o da persone
appositamente delegate.
Confidando nella massima collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Anna Monaco
(documento informatico firmato ai sensi
del D.Lgs n.82/2005e ss.mm.ii. e norme collegate)

