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Anno scolastico 2019/20 

Circolare n. 4 

     

    

Ai sigg. genitori della scuola primaria 

Al personale docente della scuola primaria 

Al DSGA 

Al personale ATA – collaboratori scolastici 

 

Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 

Loro Sedi 

 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

 

OGGETTO: Norme per l'ingresso e l'uscita degli alunni della scuola primaria. 

 

Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di istituto per l’a.s. 2019/2020, si invitano i sigg. 

genitori, i docenti ed il personale ATA a rispettare le seguenti norme riguardanti l’ingresso e l’uscita 

degli alunni da scuola. 

Si raccomanda un’attenta lettura ed una scrupolosa osservanza delle regole da parte di ognuno, 

bambini, genitori, docenti e personale, presupposto indispensabile per garantire la sicurezza di tutti 

ed il funzionale e corretto accesso all’istituto. 

 

Solo per il primo giorno di lezione, Lunedì 16 Settembre, in occasione dell’accoglienza dei 

bambini, i genitori potranno accompagnare i propri figli nelle aule e soffermarsi all’interno 

dell’istituto, entro il limite massimo delle ore 9:30. 

 

 l’accesso all’istituto avviene dal cancello centrale e dal cancello in corrispondenza delle 

strisce pedonali (lato destro rispetto al cancello centrale); 

 è assolutamente vietato l’accesso ai pedoni dal cancello riservato alle automobili (lato sinistro 

rispetto al cancello centrale); 

 l’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8:20 alle ore 

8:40; gli accessi successivi avverranno solo dal cancello centrale, previa richiesta citofonica; 

 l’orario di apertura dei cancelli per l’uscita degli alunni è previsto dalle ore 12:50 alle ore 

13:15 e comunque fino al completamento dell’uscita con la riconsegna di tutti gli alunni ai 

genitori;  

 durante tutti gli altri momenti della giornata i cancelli rimarranno chiusi ed il pubblico potrà 

accedere solo tramite richiesta citofonica; 

 è assolutamente vietato accompagnare gli alunni all’interno delle aule; i genitori sono invitati 

a fare riferimento ai collaboratori scolastici per qualsiasi esigenza imprevista o urgenza; 

 gli insegnanti consegneranno, all’uscita, i bambini esclusivamente ai genitori o a coloro 

muniti di delega scritta consegnata presso l’ufficio di segreteria; si invitano i genitori che 
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hanno preso il proprio figlio a defluire tempestivamente in modo da facilitare l’uscita di tutti, 

nelle migliori condizioni di sicurezza; 

 l’uscita anticipata di singoli bambini potrà essere richiesta esclusivamente dai genitori o da 

coloro muniti di delega scritta e consegnata presso l’ufficio di segreteria; 

 i bambini che usufruiscono del servizio trasporti escono dalle aule alle ore 12:45, e vengono 

accompagnati dal collaboratore scolastico fino all’ingresso dello scuolabus; 

 i bambini delle classi prime e seconde entrano ed escono dall’entrata principale, di fronte al 

cancello centrale, con il seguente ordine di successione: 1C – 1D – 1A – 1B – 2A – 2B – 2C; 

l’orario della campanella d’uscita è previsto alle ore 12:55; 

 i bambini delle classi terze, quarte e quinte entrano ed escono dall’uscita posteriore (lato 

palestra), con il seguente ordine di successione: 3A – 3B – 3C – 4A – 4B – 4C – 4D – 5A – 

5B – 5C – 5D; l’orario della campanella d’uscita è previsto alle ore 13:00. 

 

Si comunica inoltre che il Regolamento d’istituto a.s. 2018/2019 e la Direttiva dirigenziale sulla 

vigilanza degli alunni prot. n. 2689- VI.9 del 12/09/2018, reperibile sul sito web all’indirizzo 

http://www.ddcastrovillari2.edu.it/component/content/archive.html?year=2018&month=9 debbono 

ritenersi in vigore fino all’adozione del nuovo regolamento. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e con l’occasione si augura un buon anno scolastico a tutti. 

  

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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