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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni 

della Scuola Primaria del Plesso di Via Lazio 

  

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

Plesso di Via Lazio 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Scuola Primaria, Plesso Via Lazio, a.s. 2019/2020. Disposizioni per l’ingresso e l’uscita 

degli alunni 

 

 In riferimento all’oggetto, si dispongono regole minime, ma fondamentali, per garantire la 

sicurezza di tutti gli alunni e il sereno svolgimento dell’attività didattica. 

 

 Le lezioni iniziano alle ore 8:15, salvo le attività del pre-scuola. Al suono della campanella 

gli alunni accedono direttamente alle aule, dove trovano ad attenderli i docenti. In questo caso la 

vigilanza nell’atrio e lungo i corridoi è assicurata dai collaboratori scolastici. Si raccomanda la 

massima puntualità. I ritardi trasmettono ai bambini un messaggio educativo inadeguato e, nel 

contempo, sottraggono tempo scuola prezioso sia ai ritardatari che all’intera classe. Nel caso 

di occasionale arrivo in ritardo, i genitori devono firmare su apposito Registro; l’alunno è prelevato 

all’ingresso dal collaboratore scolastico di servizio e accompagnato in aula dallo stesso. Anche per 

l’uscita anticipata, che non sia autorizzata dal Dirigente Scolastico, i genitori sono tenuti a firmare 

sull’apposito Registro. 

 

Ai genitori non è consentito l’accesso alle aule scolastiche. Eventuali necessità di colloqui 

possono essere rappresentate ai docenti tramite il diario degli alunni, in modo da concordare un 

appuntamento al di fuori dell’orario delle lezioni, possibilmente durante l’attività di programmazione. 

 

Per l’uscita, viene rispettato il seguente ordine: 

-al suono della prima campanella, le classi I A, II A, II B;  

-al suono della seconda campanella, le classi, III A, III B, IV A, IV B, V A e V B. 

È comunicato anzitempo, nella Bacheca Genitori, eventuale divisione di una classe all’ultima ora di 

lezione. 
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I genitori sono tenuti a rispettare l’ordine di uscita, anche in caso di maltempo, e a prelevare 

i propri figli in modo ordinato, senza intralciarne il percorso, occupando esclusivamente gli spazi a 

loro riservati.  

 

Gli alunni possono essere prelevati esclusivamente dai genitori o da persona maggiorenne 

dagli stessi autorizzata in anticipo per iscritto su apposito modello predisposto dalla scuola. Si 

raccomanda la massima puntualità: in caso di reiterati o eccessivi ritardi da parte dei genitori 

all’uscita, la scuola sarà costretta a chiedere l’intervento della Polizia Municipale. 

 

A tutti si chiede collaborazione, comportamenti esemplari e un atteggiamento rispettoso 

e positivo.  

  

 

 

 
     


