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Investiamo nel vostro futuro 
Prot. n. 0003780/08 del 14/09/2018 

Al Direttore S.G.A. 

 

Ai Responsabili di Plesso 

Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente Scuola Primaria 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Uscite anticipate ed entrate posticipate. Disposizioni, a.s. 2018/2019 

 

 Con la presente si ricorda al Personale tutto l’orario di funzionamento, provvisorio e 

definitivo, della Scuola Primaria, così come deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione per l’a.s. 

2018/2019: 

Scuola Primaria 

 

Orario provvisorio da mercoledì 12 settembre a sabato 29 settembre 2018: 

Lunedì – sabato 8:15 – 12:15 

 

Orario definitivo da lunedì 1 ottobre a sabato 8 giugno 2019: 

lunedì – giovedì 8:15 – 13:15 

venerdì e sabato 8:15 – 12:15  

 

 In caso di uscita anticipata i collaboratori individuati inviteranno i genitori, o persona 

delegata, a firmare l’apposito Registro e avranno cura di procedere alle operazioni di consegna senza 

arrecare disturbo a coloro che nel frattempo sono impegnati nelle attività didattiche. Il docente di 

classe annoterà l’orario sul Registro elettronico. Il docente Coordinatore di Classe monitorerà le 

uscite anticipate e, quando queste supereranno il numero di cinque, inviterà i genitori (tutori o 

affidatari) a colloquio con il DS. 

 

In caso di entrata posticipata, ovvero dalle 8:45 in poi, i genitori, o altro accompagnatore, 

saranno invitati dal collaboratore addetto a firmare sull’apposito Registro. Il collaboratore 

accompagnerà l’alunno/a in classe, lasciando la sua postazione per il tempo strettamente necessario 

allo svolgimento del compito. Il docente di classe annoterà l’orario sul Registro elettronico. Il docente 
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Coordinatore di Classe monitorerà le entrate posticipate e, quando queste supereranno il numero di 

cinque, inviterà i genitori ( tutori o affidatari) a colloquio con il DS. 

  

In caso di ingresso ritardato, dalle ore 8:30 alle 8:45, il collaboratore inviterà i genitori, o 

altro accompagnatore, a firmare il relativo modulo di permesso; il docente di classe annoterà l’orario 

sul Registro elettronico. Il Coordinatore di Classe custodirà i moduli e monitorerà i ritardi, per cui 

quando questi supereranno il numero di cinque, inviterà i genitori a colloquio con il DS.   

 

Al Plesso di Via D. Alighieri i genitori o persone delegate non possono accedere ai piani 

superiori o nell’atrio, dove è ubicata la classe I A, senza apposita autorizzazione della scrivente o del 

Responsabile di Plesso. 

Al Plesso di Via Lazio e al Plesso di Via Nazionale i genitori saranno invitati a sostare in 

prossimità dell’ingresso; ai genitori è vietato entrare e raggiungere le aule in autonomia se non 

autorizzati dalla scrivente o dal Responsabile di Plesso. 

 

Il Personale docente e ATA è tenuto ad osservare tali disposizioni a garanzia di un servizio 

scolastico sicuro ed organizzato.  
 


