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Circolare n.136 /2019 

 

 Ai Responsabili di Plesso 

Ai Collaboratori del Dirigente 

A tutti i Docenti  

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni di scuola Secondaria di IGrado 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Disposizioni orario di  ingresso e di uscita. 

 

Si rammenta, al fine di tutelare gli alunni e  garantire la corretta vigilanza, quanto sotto specificato: 

i docenti sono da ritenersi in servizio cinque minuti prima del suono della campana, pertanto si 

occuperanno alla prima ora di condurre la propria classe nell’aula. Eventuali ritardi non esautorano 

il docente dalle responsabilità di vigilanza;  

gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti; 

i genitori sono tenuti a rispettare quanto contenuto nell’Art. 20 del Regolamento d’Istituto. 

 

Art. 20 - MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 

Modalità di ingresso 

1. Nella scuola dell’ infanzia (plessi: Sellia Capoluogo, Calabricata, Uria) l’ orario di ingresso è 

autorizzato a partiredalle ore 8,00 e fino alle ore 9,00. Dopo tale orario i cancelli saranno chiusi e 

sarà consentito l’ ingresso ai soli alunniche ritardano per terapie o gravi e giustificati motivi. La 

vigilanza degli alunni dalle ore 8.00 è in carico ai docenti. 

2. Nella scuola primaria l’ orario d’ ingresso degli alunni è stato fissato per le ore 8,15 per tutti i 

plessi: Sellia Capoluogo,Calabricata, Uria. 

3. Nella scuola secondaria è ammesso che gli alunni entrino nel cortile a partire dalle ore 8,15. Si 

precisa che alle 8,15 e al momento dell’ uscita un collaboratore scolastico dovrà vigilare nel 

cortile. 

Modalità di uscita 

I genitori sono tenuti a prendere in consegna i propri figli;  nell’impossibilità possono delegare altre 

persone chedovranno presentare fotocopia del documento di riconoscimento in segreteria, firmata 

da entrambi i genitori. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 F.to Dirigente Scolastico                                                                                                                            

Filomena Rita Folino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93) 
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