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 LORO SEDI
 All’albo Web
Oggetto: Ingresso e uscita alunni - Disposizioni per l’a.s. 2018/2019
Per agevolare le operazioni di ingresso e di uscita degli alunni e per evitare situazioni di scarso controllo
della sicurezza degli stessi, tutto il personale dovrà rispettare le seguenti disposizioni:










Gli alunni devono entrare in classe al suono della campanella (ore 8:05), accompagnati dai docenti
di classe che, “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli stessi, sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni” (art. 29 c. 5 del CCNL 2006/2009) ; NON È CONSENTITO SOSTARE
NELL’ATRIO O SULLE SCALE.
Tutti gli alunni, sia quelli che usufruiscono del servizio di trasporto sia quelli accompagnati dai
genitori, entreranno dal portone principale (piazzale antistante la scuola), sito in Via E. Pascali dove
saranno affidati ai docenti in servizio;
Gli alunni possono lasciare la Scuola prima del termine delle lezioni eccezionalmente e per gravi e
comprovati motivi, solo se prelevati dal genitore/affidatario o da persona maggiorenne delegata
all’inizio dell’anno scolastico, munita di valido documento di riconoscimento. Si può derogare al
presente punto in caso di situazioni particolari segnalate tempestivamente alla Dirigenza.
Tutti gli alunni, al termine delle lezioni, saranno accompagnati dai docenti nell’atrio della scuola
(portone principale), dove saranno affidati al personale incaricato del servizio di trasporto scolastico o
ai genitori o alle persone maggiorenni delegate formalmente dagli stessi e indicate nell’apposito
modulo fornito dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico a cui deve essere allegata copia del documento
di identità.
L’uscita dalle aule, al termine delle attività didattiche, avviene sotto la sorveglianza dei docenti in
servizio che sono tenuti ad assistere gli alunni all’uscita (art. 29 c. 5 CCNL 2006/2009: “Per assicurare
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti … ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi.”). Al fine di assicurare la salvaguardia dell’incolumità degli alunni si raccomanda di seguire
l’ordine di uscita delle classi, a partire dalle classi prime.

Si confida sulla professionalità e sul buon senso dei docenti perché tutti i momenti della giornata
scolastica, anche quelli più difficili da gestire, siano vissuti in modo responsabile, dedicando ad essi la
necessaria e dovuta attenzione.
I collaboratori scolastici, in servizio nei due piani, sono tenuti a dare un personale e responsabile contributo
alla gestione complessiva dell’ingresso e dell’uscita degli alunni nelle e dalle aule, all’inizio delle lezioni,
durante lo svolgimento e fino al termine delle stesse
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