
                                                             
        AI GENITORI PLESSO RINNOVATA 

 

Circolare n. 37                                                                                                                                                                                             Milano, 11/10/2019 

    OGGETTO: disposizioni in merito all’ingresso e all’uscita degli alunni al termine delle 

lezioni 

L’ingresso e l’uscita da scuola sono momenti particolari che richiedono l’attenzione da parte di tutti 
perché non si creino situazioni di criticità. 
Nonostante il divieto di accesso negli orari di ingresso e uscita, a supporto della vigilanza è stata 
richiesta la presenza dei “Nonni Amici” anche per la scuola primaria.  Ciò non toglie che il buon 
senso e un maggior spirito di collaborazione collettiva agevolino le operazioni di questi momenti 
delicati e tutelino meglio gli alunni, in modo particolare quelli più piccoli 
In ogni caso si precisano le seguenti regole. 

1) Il parcheggio disabili è riservato agli automezzi degli alunni in difficoltà e non può essere 
occupato da persone in attesa  

2) I signori genitori ovvero le persone da essi delegate sono invitate a non accalcarsi ai cancelli 
evitando di ostruire il passaggio affinché gli alunni possano entrare al mattino con fluidità o 
le classi possano uscire in modo scorrevole facilitando docenti ad effettuare le operazioni di 
riconsegna ai famigliari 

3) E’ doveroso rispettare gli orari previsti per l’ingresso evitando che i bambini siano lasciati da 
soli davanti al portone incustoditi e si ricorda che è possibile iscriverli al servizio pre-scuola 
con le modalità già descritte. In caso di ingresso posticipato i bambini devono essere asso-
lutamente accompagnati dai genitori all’interno dell’edificio scolastico (plesso di apparte-
nenza) e affidati ad un collaboratore, in modo che vengano condotti in classe. 

4) Le uscite sono così suddivise 
CANCELLO PRINCIPALE 
PRIME: i genitori sono invitati a sostare sul lato destro del cancello e i bambini saranno gli 
ultimi ad uscire. 
SECONDE: i genitori sono invitati a sostare sul lato sinistro del cancello (lato cavalcavia) 

            CANCELLO AGRARIA 
            TERZE, QUARTE E QUINTE 

5) Gli insegnanti accompagnano gli alunni al cancello in modo che tutti gli alunni vadano dal 
proprio genitore o persona delegata e in caso contrario rientrano nell'edificio e attendono 
l'arrivo dei genitori. 

6) I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il       
     minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola. 

           Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna infor       
           mazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni   
           familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l’in 
           segnante informerà la Segreteria e verrà effettuata la segnalazione al Comando di Polizia    
          Locale. 
Si ricorda, inoltre, che durante l’ordinario orario scolastico per le uscite anticipate e per le uscite al 
termine delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato 
allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo 
ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata con modulo fornito dalla scuola. In caso di 
situazioni impreviste è possibile effettuare una delega a diario o informare telefonicamente i docenti 
in servizio. 

                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Anna Teresa Ferri    
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