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Circolare n 16 

 

 

Ai genitori e agli alunni  

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

p.c.: ai docenti, al personale ATA, al DSGA 

 

OGGETTO:   Ingresso ed uscita alunni. 

In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, riporto alla vostra 

attenzione alcune indicazioni relative all’ingresso e all’uscita degli alunni. 

 

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola 

L’accoglienza degli alunni da parte dei Docenti avverrà nell’atrio o nel cortile della scuola  

a seconda delle condizioni strutturali del plesso, come deliberato nel Collegio dei docenti 

del 1 Settembre 2014. In ogni caso deve essere assicurata la massima sicurezza.  

 

Scuola dell’Infanzia (Colzate) 

� All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. 

All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola o alla porta, ove sono accompagnati dalle 

insegnanti; 

� i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano 

apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età. 

� in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che 

delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico 

ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la 

corrispondenza con la carta d’identità. 

Poiché la scuola dell’infanzia potrà usufruire del servizio Scuolabus, i docenti ed il 

personale ATA si attiveranno affinchè tutto avvenga nella massima sicurezza  
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Scuole primarie di Colzate, Fiorano e Vertova 

 Gli alunni attenderanno nei punti di raccolta i docenti i quali,  alle ore 7.55 preleveranno gli 

alunni delle singole classi in modo disciplinato e continuo e, seguendo i percorsi 

prestabiliti, raggiungeranno le aule.  

Poiché la scuola primaria usufruirà del servizio Scuolabus, i docenti ed il personale ATA si 

attiveranno affinchè tutto avvenga nella massima sicurezza. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 Gli alunni della scuola secondaria di primo grado entreranno all’interno dell’edificio dal 

cancello più grande  scorrevole o dal pedonale. I cancelli verranno aperti alle ore 7.45. Le 

classi che occuperanno l’ingresso superiore saranno in ordine (1A-1B-1C - 2A- 2B-3A) , 

mentre le classi che occuperanno l’ingresso inferiore saranno in ordine (1D-2C-2D-3B-3C-

3D). Alle ore 7.55 i docenti presenti all’ingresso dell’edificio accompagneranno  gli alunni  

nelle singole classi in modo disciplinato e continuo e, seguendo i percorsi prestabiliti, 

raggiungeranno le aule. 

 

 Coloro che utilizzeranno  il  servizio Scuolabus, all’uscita dall’edificio scolastico, dovranno 

percorrere il passaggio pedonale e non il parcheggio antistante, e rientrare all’interno 

dell’edificio, sul retro, dove gli autobus attenderanno i ragazzi. I docenti ed il personale 

ATA si attiveranno affinchè tutto avvenga nella massima sicurezza.  

I docenti che usufruiranno del posto auto all’interno dell’edificio sono pregati di attendere 

l’uscita degli Scuolabus prima di lasciare l’edificio stesso per evitare situazioni di pericolo 

per gli alunni.  

 

Si ricorda inoltre a tutti i genitori che non autor izzano l’uscita autonoma del proprio 

figlio che le insegnanti, in caso di mancato ritiro  occasionale dell’alunno, 

cercheranno di contattare i genitori o la persona d elegata per provvedere al ritiro. 

L’alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorvegl ianza dell’insegnante che, se 

impossibilitato a permanere, lo affiderà al persona le in servizio. Il collaboratore 

scolastico individuato è autorizzato a sospendere l ’attività di pulizia dei locali per 

dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al re perimento delle figure parentali, fino 

all’arrivo dei genitori o della persona delegata. N el caso l’alunno non venga ritirato 

dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare 

i genitori, il personale in servizio contatterà l’U fficio di Polizia Municipale e/o i 
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Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di r intracciare i genitori; come ultima 

soluzione il personale scolastico contatterà la Sta zione locale dei Carabinieri. 

Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) 

entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convoche ranno i genitori per un colloquio 

esplicativo, informando anche la Dirigente scolasti ca. 

 

 

Vertova, 7 Ottobre 2015  

                                                                                              LA DIRIGENTE 

Prof.ssa Berra Elena Margherita 


