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OGGETTO: Modalità Operative  per docenti e genitori   entrate/uscite studenti 

 

Si richiamano le indicazioni operative sulle entrate ed uscite: 

 

 

- ENTRATA 

 All’entrata degli alunni la vigilanza sulle aule è affidata ai docenti in servizio alla 

prima ora. I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima della campanella che 

segnala l’inizio delle lezioni; 

 Per gli studenti della scuola infanzia e primaria:  è tollerato un ritardo di 5 minuti; 

dopo questi 5 minuti di tolleranza, i cancelli verranno chiusi dagli operatori e nessuno 

potrà più fare ingresso nei locali della scuola, salvo autorizzazione specifica (genitori 

con appuntamento di colloquio che dovrà essere esibito sul diario controfirmato dal 

docente interessato). I bambini in ritardo dovranno essere accompagnati all’ingresso 

da uno dei due genitori con esibizione della giustificazione di ritardo nel’apposita 

sezione del diario. In nessun caso il minore potrà essere abbandonato dal genitore 

davanti ai cancelli chiusi: qualora ciò capitasse, il minore verrà messo in sicurezza 

all’interno della scuola, il genitore sarà immediatamente contattato telefonicamente da 

un operatore scolastico e dovrà immediatamente giustificare il ritardo sull’apposita 

sezione del diario scolastico. Dopo tre ritardi di questo tipo il genitore dovrà recarsi in 

segreteria a giustificare i ritardi su appositi moduli. Nessun oggetto dimenticato potrà 

essere consegnato dai genitori agli studenti nel corso della giornata scolastica. 

 Per gli studenti della scuola media: i ritardi devono essere giustificati nell’apposita 

sezione del diario il giorno stesso. Nessun oggetto dimenticato potrà essere 

consegnato dai genitori agli studenti nel corso della giornata scolastica, fatta 

eccezione per lo strumento musicale nella sola sezione musicale. 

. 

- USCITA 

 Per gli studenti della scuola dell’infanzia e primaria: il genitore o persona delegata 

preleva il bambino a scuola. Si raccomanda la puntualità nell’osservazione della 

fascia oraria di uscita. In caso di ritardo il bambino verrà affidato dalla docente 

all’operatore scolastico previa telefonata al genitore. Dopo due ritardi il genitore dovrà 

recarsi in segreteria per giustificare i ritardi nel prelievo sugli appositi moduli.  

 L’uscita degli allievi deve avvenire in modo ordinato e disciplinato e presidiato dal  

docente dell’ultima ora di  lezione; 

 il suono della campanella dell’uscita si attende in classe; 

 il docente che accompagna gli allievi all’uscita deve prestare attenzione in modo da 

verificare che nessuno rimanga da solo. 
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 Per la scuola media: le uscite anticipate devono essere autorizzate dai genitori 

sull’apposita sezione  del diario ed il genitore o persona delegata deve prelevare il 

minore. In caso di uscita autonoma del minore, i genitori devono compilare e 

sottoscrivere il modulo allegato. Il coordinatore deve provvedere alla raccolta delle 

autorizzazioni e consegnarle in segreteria e  predisporre un elenco dal quale si desume 

chi possa uscire da solo con l’autorizzazione. 

 

 Per tutti gli studenti dei tre ordini: entrambi i genitori devono sottoscrivere 

l’autorizzazione al prelievo del minore da parte di altra persona delegata. 

All’autorizzazione congiunta dei genitori va allegata copia del documento di identità 

del delegato. Non verrà affidato per nessun motivo il minore a persona non 

delegata congiuntamente dai genitori.  
 

Si evidenzia che nella scuola intesa come comunità educante ogni adulto ha titolo ad 

intervenire per agire e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni 

all’istituzione scolastica. 

 

 

 
 
        La Dirigente Scolastica 
         
        Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

(firma autografa sostituita a mezzo       stampa ai sensi                                                                                                                      

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993)   


