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CIRCOLARE INTERNA N° 14 
 

Ai Genitori 
Al personale ATA 

Ai docenti 
Sito web 

e p.c. 
Al DSGA 

 
Oggetto: Orario entrata e uscita alunni - Accompagnamento dei genitori (o loro delegati) 
 
Nel sottolineare che il richiamo alle regole è volto a realizzare la massima efficacia dell’azione 
didattica, creando le condizioni per l’ordinato e sereno svolgimento delle attività formative, si 
ribadisce quanto segue. 
 
L’ingresso per gli alunni di scuola dell’Infanzia è, di regola, alle ore 8,00. Tuttavia, in considerazione 
della fascia d’età, è consentita l’entrata fino alle ore 9,00. Per consentire l’avvio ordinato delle attività, 
senza interruzioni, alle ore 9,00 i cancelli saranno chiusi e non sarà possibile l’ingresso a scuola se 
non in casi eccezionali e per giustificati motivi. I bambini saranno accompagnati nelle aule dai 
genitori, che li affideranno all’insegnante e si allontaneranno secondo le sue indicazioni. 
L’orario di uscita per la scuola dell’Infanzia, fino all’avvio della mensa scolastica, è alle ore 13,00. 
Alle ore 12,30 i cancelli saranno aperti e i genitori entreranno nelle aule il tempo strettamente 
necessario per prelevare i bambini.  
Con l’avvio della mensa scolastica, l’orario di uscita è, di norma, alle ore 16,00. I cancelli si apriranno 
alle ore 15,45 per consentire ai genitori di prelevare i piccoli recandosi nelle aule. I bambini che non 
usufruiscono della mensa scolastica devono essere prelevati NON DOPO le ore 12.00, ora in cui 
saranno somministrati i pasti.  
 
L’ingresso a scuola per la primaria è alle ore 8,06. Le maestre saranno in classe ad accogliere gli 
alunni 5 minuti prima del suono della campanella. Per permettere l’avvio ordinato delle attività, senza 
interruzioni, alle ore 8,15 saranno chiusi i cancelli; sarà consentito l’ingresso solo dal portone 
principale e solo in casi eccezionali e per giustificati motivi. L’entrata in ritardo sarà puntualmente 
segnalata dai docenti sul registro di classe. Dopo un certo numero di ritardi, i genitori saranno 
convocati in Presidenza per le opportune comunicazioni. 
L’uscita è alle ore 13,30. Alle 13.30 saranno aperti i portoni dal collaboratore; i bambini, disposti 
ordinatamente in fila, saranno accompagnati dalle maestre all’entrata e affidati ai genitori. 
L’uscita anticipata è consentita in via straordinaria  e solo per giustificati motivi. I genitori si 
rivolgeranno al collaboratore scolastico di sorveglianza all’entrata, compileranno apposita richiesta 
esibendo un documento di riconoscimento e aspetteranno all’ingresso. Nella scuola primaria, un 
collaboratore consegnerà la richiesta di uscita all’insegnante, che acquisirà il foglio, provvederà a 
verificare i dati in base alla documentazione in possesso  e affiderà il bambino al collaboratore stesso, 
che lo accompagnerà dal genitore. Il foglio di richiesta sarà custodito in classe. Nella scuola 
dell’Infanzia, i genitori preleveranno loro stessi in classe i piccoli. 
 



Ogni eventuale variazione agli orari e alle modalità di ingresso e di uscita, per motivi seri e 
documentati, saranno autorizzati dalla Dirigente, valutata la richiesta dei genitori. 
 
Si ricorda che l’utilizzo del trasporto scolastico, svolto dall’Ente locale oppure da privati, va 
autorizzato dai genitori su apposito modello in segreteria. 
 
Per il plesso “Don Tonino Bello”  
Per evidenti motivi di sicurezza, l’ingresso ai genitori è consentito esclusivamente dal cancello 
principale e NON dal cancello lato parcheggio. Il cancello lato parcheggio sarà aperto da un 
collaboratore scolastico prima dell’inizio delle lezioni,per consentire l’accesso al personale, e chiuso 
alle ore 8,10. Sarà nuovamente aperto alle ore 13.00 e chiuso alle 13,45, per l’uscita dei docenti. I 
docenti con entrata o uscita in altro orario, avranno accesso dal cancello principale,che avranno cura 
di aprire e richiudere autonomamente. 
 
Cordiali saluti 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francescalaura CASILLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’ Art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 


