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Com. Int. n° 15                      Cardano al Campo, 12/09/2019 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al Responsabile del Plesso “Montessori” 

Al Collaboratori scolastici del Plesso “Montessori” 

Alle Famiglie degli alunni della scuola secondaria I grado 

Agli Studenti e alle studentesse della scuola secondaria I grado 

     e p.c. 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Al sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: Disciplina ingresso e uscita alunni della Scuola Secondaria di I grado. Ritardi ed uscite 

anticipate. Obblighi di sorveglianza del personale scolastico. 

 
 

Nell’intento di assicurare un adeguato afflusso degli studenti all’interno del Plesso, per ragioni di ordine e di 

sicurezza, si dispone quanto segue: 

 

1. Il personale docente, come previsto dall’art. 29, c.5 del  CCNL 2006/2009, si troverà a scuola 5 minuti prima 

dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L’obbligo di vigilanza della Scuola sui minori inizia 

nel momento in cui essa li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o 

potenziale dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della Scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad 

altro soggetto legittimato ad assumerlo. 

 

2. ORE 07:45. Suono della prima campanella. Il collaboratore scolastico in servizio si occuperà dell’apertura 

del cancello esterno per fare entrare gli studenti, i quali si recheranno nelle proprie aule, dove li attenderanno i 

docenti della prima ora di lezione. I collaboratori scolastici ed i docenti in servizio assicureranno un’adeguata 

sorveglianza durante questa fase. 

 

3. ORE 07:50. Suono della seconda campanella.  Inizio delle lezioni. 

 

4. Gli studenti ritardatari saranno ammessi in classe nelle seguenti modalità: 

 

Entrata fino alle 08:05.  

Lo studente/studentessa in ritardo viene ammesso/a  in classe con la giustificazione del ritardo firmato dal 

genitore ed il docente segnalerà il ritardo sul REGISTRO ELETTRONICO con la giustifica presentata ed il 

ritardo nell’apposita scheda nel faldone di classe. 

Lo studente/studentessa in ritardo privo di giustificazione viene comunque ammesso/a  in classe ed il docente 

segnalerà il ritardo sia sul REGISTRO ELETTRONICO con la richiesta di giustifica da presentare il giorno 

successivo, sia nell’apposita scheda nel faldone di classe. 

Al TERZO RITARDO segnalato il Coordinatore di classe comunicherà al Collaboratore del Dirigente, il 

quale provvederà alla convocazione della famiglia. 
 

 

Entrata dopo le ore 08:05. (ingresso posticipato) 
Lo studente/studentessa viene ammesso/a  in classe solo se accompagnato in Istituto da un genitore o 

delegato. Il Collaboratore del Dirigente acquisirà dal libretto la richiesta di entrata posticipata e, dopo la firma, 

lo studente/studentessa si recherà in classe sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico. Il docente in 

servizio riporterà sul registro elettronico l’orario dell’entrata e la relativa spunta di giustifica. 

Lo studente/studentessa non accompagnato/a dal genitore o delegato sarà ammesso in classe solo dopo che il 

Collaboratore del Dirigente avrà telefonicamente contattato la famiglia per il dovuto accertamento. Il docente in 

servizio riporterà sul registro elettronico l’orario dell’entrata e la relativa richiesta di giustifica formale da 

presentare il giorno successivo. 
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5. USCITA ANTICIPATA prima dell’orario di conclusione delle lezioni. 

Allo studente/studentessa viene rilasciato il permesso d’uscita anticipata solo se prelevato/a dall’Istituto da un 

genitore o delegato. L’autorizzazione dovrà essere firmata dal Collaboratore del Dirigente. Il docente in 

servizio riporterà sul registro elettronico l’orario dell’uscita dell’alunno/a. 

 
6. ORE 13:50. Fine lezioni. 

Tutte le classi si recheranno all’uscita con ordine ed in silenzio sotto la sorveglianza del docente in servizio 

all’ultima ora. Il docente stesso dovrà appurare che l’uscita degli alunni dal plesso avvenga sulla base della 

modalità indicata: minore accompagnato da genitore o delegato, minore non accompagnato. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho                                                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93 

 


