Capo secondo
AREA ALUNNI
Art. 9 – INGRESSO/USCITA
1) Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell'inizio delle lezioni che al
termine.
2) Gli insegnanti devono essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
3) Gli alunni possono accedere all’interno del plesso solo dopo l’apertura dei cancelli/porte
da parte dei collaboratori scolastici. Gli stessi collaboratori sorvegliano che l’ingresso
avvenga in modo ordinato e che non entrino negli edifici persone non autorizzate.
4) Alle famiglie non è consentito accedere all'interno dei locali scolastici, delle classi e
nelle sezioni al di fuori degli incontri previsti.
5) Alla fine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni al cancello posizionandosi nei
punti di raccolta stabiliti e li consegnano ai genitori o a persona maggiorenne da loro
delegata (in forma scritta).
6) Le deleghe vanno presentate in Segreteria compilando l'apposito modulo e allegandovi
la fotocopia del documento del genitore e della persona delegata. Negli anni successivi al
primo, nei casi in cui le persone delegate e deleganti rimangano le stesse, basterà darne
conferma scritta in Segreteria.
7) I genitori devono rispettare gli orari di uscita dalla scuola, presentandosi puntualmente
nel ritirare i propri figli.
8) Qualora l’alunno non venga ritirato in orario, sarà sorvegliato dal docente per altri 5
minuti, dopodiché sarà avvertita la segreteria o il referente di plesso che, tramite telefono,
cercherà di contattare gli adulti di riferimento.
9) Qualora non si riuscisse a rintracciare nessuno, dopo un tempo ragionevole, la scuola
informerà la Polizia Municipale che interesserà i servizi Sociali.
10) Nel caso in cui i ritardi di qualche genitore risultino frequenti, reiterati ed ingiustificati
l’insegnante informerà la dirigenza che prenderà gli opportuni provvedimenti.
L’ingresso e l’uscita degli alunni seguiranno le seguenti regole:
- gli ingressi delle scuole sono aperti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; fino a
quel momento l’ingresso della scuola rimarrà chiuso a cura del personale ausiliario;
- all’inizio delle lezioni l’ingresso della scuola sarà chiuso da parte del personale
ausiliario. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe con giustificazione da parte
dei genitori;
- gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, salvo che non
vengano direttamente i genitori o persone adulte, da loro delegate per iscritto, a
prenderli;
- al termine delle lezioni gli alunni usciranno con ordine, classe per classe accompagnati
dai rispettivi insegnanti. Per le scuole primarie usciranno prima i più grandi seguiti via
via dai più piccoli accompagnati fino al cancello dai rispettivi insegnanti che
controlleranno l’effettivo prelievo dei bambini da parte dei genitori; il personale ausiliario
accompagnerà al pullman gli alunni abbonati al trasporto scolastico;
- è consentita l’uscita autonoma a partire dal quinto anno della scuola primaria, previa
compilazione della richiesta di assunzione di responsabilità del genitore; le richieste
saranno vagliate dal Dirigente scolastico che provvederà all’autorizzazione o alla
mancata autorizzazione (vd. Allegato 6);
- i genitori accompagnano gli alunni fino all’ingresso della scuola e li attenderanno anche
al termine delle lezioni fuori dell’ingresso. Solo in caso di necessità possono entrare
per parlare con gli insegnanti. Per comunicazioni non urgenti sono pregati di servirsi
del diario o di altra comunicazione scritta.
- usciti tutti gli alunni, al termine delle lezioni, i cancelli e gli ingressi delle scuole saranno

-

chiusi a cura del personale ausiliario. La scuola ha la responsabilità degli alunni solo in
orario scolastico; i genitori devono provvedere alla regolare e puntuale entrata a scuola
degli alunni e a essere presenti ai cancelli per riceverli all’uscita.
In caso di eccezionali impedimenti questi ultimi dovranno provvedere ad avvisare gli
insegnanti che si prenderanno cura del bambino.
Per la scuola primaria è previsto un servizio di pre- accoglienza. Funziona a richiesta di
un gruppo di almeno quindici genitori con spesa a carico dei genitori stessi; il servizio è
affidato alla completa gestione dell’associazione che accetta l’incarico.
Gli alunni che utilizzano il servizio Pedibus potranno usufruire dello spazio interno della
scuola e, in caso di maltempo dell’atrio scolastico, sotto la responsabilità degli
accompagnatori.

