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Oggetto: ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

               (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado) 

 

L’obbligo di vigilanza da parte dell’Istituzione scolastica ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola 

e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (es. delegato o servizio di scuolabus). Si 

precisa che la normativa vigente impone il prelievo dalla scuola dei minori fino a 14 anni. 

 

INGRESSO 

All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori al portone della scuola ovvero dallo scuolabus. 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità per garantire il regolare avvio delle attività didattiche. 

I docenti (anche quelli della Secondaria) all’entrata dovranno  accogliere le scolaresche  nell’atrio a piano terra 

e accompagnarle ordinatamente nelle proprie aule 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi (art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007). 

I collaboratori scolastici in servizio alle porte d’ingresso sorveglieranno che gli allievi raggiungano la postazione di 

accoglienza o le classi. In caso di ritardo degli insegnanti avvertiranno subito l’ufficio di segreteria e i Responsabili 

di plesso che accerteranno il motivo del ritardo predisponendo, all’occorrenza, le sostituzioni. Nel frattempo gli 

allievi saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici.  

I docenti esercitano un controllo sui ritardi degli alunni segnalando quelli abituali al Dirigente Scolastico e/o al 

coordinatore di plesso operando una analisi delle cause ed un eventuale colloquio con le famiglie. 

 

USCITA 

I docenti dell’ultima ora di tutti gli ordini di scuola accompagneranno le classi ordinatamente al 

portone/cancello di uscita dove gli alunni saranno consegnati ai genitori, ai loro delegati o allo scuolabus. 
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I docenti avranno cura di consegnare gli alunni all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sullo scuolabus 

e di verificare che le operazioni di salita sui mezzi avvengano in modo ordinato. Particolare attenzione sarà rivolta 

all’assistenza degli alunni disabili.  I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre 

già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali 

situazioni potenzialmente pericolose prenderanno opportune decisioni e avviseranno prontamente il Dirigente 

Scolastico. I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli potranno delegare solo persone che abbiano compiuto 

18 anni d’età utilizzando la modulistica disponibile sul sito web dell’istituto e allegata alla presente comunicazione. 

I soggetti delegati non possono essere più di cinque. Si raccomanda ai genitori la massima puntualità. Nel caso 

l’alunno non venga ritirato all’orario stabilito per l’uscita, il personale in servizio contatterà i genitori e/o i delegati 

e qualora questi non siano rintracciabili e/o non giungano entro 30 minuti si rivolgerà all’Ufficio di Polizia 

Municipale, ai Servizi Sociali Territoriali e come ultima soluzione alla Stazione locale dei Carabinieri. 

Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle 

lezioni, convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo,  informando anche il Dirigente Scolastico. 

USCITA DALL’AULA DURANTE LE LEZIONI  

L’uscita dall’aula durante le attività scolastiche è di norma consentita per il tempo strettamente necessario 

esclusivamente per l’uso dei servizi igienici. Gli alunni saranno autorizzati ad uscire dall’aula uno alla volta 

(massimo due alla volta se l’insegnante lo ritiene opportuno). Anche durante la permanenza fuori dall’aula gli 

alunni sono sotto la sorveglianza condivisa degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. A questi ultimi è 

destinata la sorveglianza dei corridoi e dei servizi igienici e il necessario e dovuto supporto ai disabili.                                                

 
 

A DECORRERE DA LUNEDI 6 NOVEMBRE 2017, L’INGRESSO PRINCIPALE A PIANO 

TERRA DELL’EDIFICIO DI VIA ESTRAMURARLE CASTELLO SARÀ UTILIZZATO DA 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

SIA PER L’ENTRATA CHE PER L’USCITA. 

 

   
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Elena LABBATE 
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