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Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito

Regolamento ingresso, uscita e prelievo alunni.
(Delibera n. 137 seduta del 2 luglio 2018 Consiglio di Istituto, ratificato nella seduta del 9
ottobre 2018)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il tempo scuola a 40 ore prevede l’ingresso tra le ore 8.30 e le ore 9.00; l’uscita per gli alunni che fruiscono
del tempo pieno è prevista alle ore 16.00.
Il cancello di ingresso verrà chiuso inderogabilmente alle ore 9.15.
Entro tale ora, l’Istituto è tenuto a comunicare il numero dei pasti per la mensa, pertanto coloro che faranno
entrare i figli oltre tale orario, non potranno usufruire del servizio e dovranno necessariamente prelevare i figli
come di seguito indicato.
In ingresso, le famiglie accompagnano i bambini fino all’inizio del reparto, delimitato da barriere mobili,
dove saranno presi in carico congiuntamente dalla collaboratrice scolastica di turno e dal docente di classe.
Non sarà possibile colloquiare con i docenti nella fase di accoglienza, visto il delicato momento.
In caso di prelievo dei bambini in anticipo rispetto all’orario di refezione o di uscita, vengono definite delle
finestre di apertura:
Ore: 12.30/12.45
Ore: 14.30/14.45
I genitori preleveranno i bambini ad inizio reparto.
I genitori che intendono riportare i bambini a scuola dopo la refezione potranno fruire di periodo
temporale che va dalle ore 12.30/12.45 alle ore 13.30. Durante il periodo della refezione l’accesso al reparto
non è consentito per motivi igienico-sanitari.
Alle ore 16.00 è previsto il prelievo dei bambini direttamente nelle aule di appartenenza.
SCUOLA PRIMARIA
Per le classi con tempo scuola a 27 ore ed a 40 ore, l’ingresso è previsto alle ore 8.00, tranne per le classi
prime che entrano alle ore 8.10.
Per le classi a 27 ore l’uscita è prevista alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì, alle ore 13.00 il venerdì.
Per le classi a 40 ore l’uscita è alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
Di norma, non è consentito l’accesso ai genitori. I bambini della prima classe ritardatari, saranno accompagnati
in classe dai collaboratori dopo che sarà esaurito il flusso di ingresso della scuola primaria.
In caso di prelievo dei bambini in anticipo rispetto all’orario di refezione o di uscita, vengono definite delle
finestre di apertura:
Ore: 12.30/12.45
Ore: 14.30/14.45
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I genitori non potranno accedere al reparto ed aspetteranno i bambini all’ingresso.
I genitori che intendono riportare i bambini a scuola dopo la refezione potranno fruire di periodo temporale che
va dalle ore 12.30/12.45 alle ore 13.30. Durante il periodo della refezione l’accesso al reparto non è consentito
per motivi igienico-sanitari.
Non è consentito il colloquio con i docenti durante l’orario di servizio, per cui è opportuno fissare un
appuntamento.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’ingresso degli alunni è consentito alle ore 8.00.
L’uscita è così organizzata:
13.50 per la classi prime
13.55 per le classi seconde
14.00 per le classi terze
Il prelievo degli alunni in anticipo rispetto all’orario di uscita, è consentito in coincidenza del cambio d’ora e,
tranne casi eccezionali, non prima delle 11.00.
Non è consentito il colloquio con i docenti durante l’orario di servizio, per cui è opportuno fissare un
appuntamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Lucia Schiavo
(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993)

