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Prot.n. vedi data segnatura   

  

       Ai/alle docenti della scuole dell’infanzia, 

                                                                        della scuola primaria e secondaria  

                                                          Ai collaboratori scolastici 

                                     Alla DSGA 

 

Oggetto: REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO E UTILIZZO DEI BAGNI 

 - integrazione alla Circolare n°7/19 “Piano vigilanza alunni” 

 

Entrata/uscita alunni fuori orario 

 

In riferimento all’oggetto, si invitano tutti i docenti e il personale ATA ad attenersi scrupolosamente alle                

seguenti indicazioni tenendo presente che NESSUN GENITORE O ADULTO DELEGATO DOVRA’ SALIRE AI             

PIANI SUPERIORI IN ASSENZA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA DIRIGENTE          

SCOLASTICA. 

 

NORME GENERALI: 

Gli ingressi e le uscite fuori orario degli/delle alunni/e è consentito previa compilazione, da parte dei                

genitori/ tutori/delegati, degli appositi tagliandi posti nel diario scolastico. I/le docenti sono tenuti/e a              

ritirare i permessi di entrata posticipata; i collaboratori scolastici sono tenuti a ritirare i permessi di uscita                 

anticipata siglati dai/dalle docenti.  

 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici, in servizio al piano terra, riceveranno l’elenco degli alunni               

eccezionalmente autorizzati ad essere accompagnati in classe dai genitori o che saranno attesi da un               

docente di sostegno all’ingresso. 

 

INGRESSO POSTICIPATO: 

Gli alunni possono entrare eccezionalmente oltre le 8.00, accompagnati nell’atrio dai genitori o persona              

delegata che avrà cura di compilare il permesso in fondo al diario, da consegnare ai docenti di classe. Il                   

collaboratore all’ingresso prenderà in consegna il minore e lo farà accompagnare in classe da un collega                

disponibile. Nessun genitore, se non espressamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica o dalle            

Vicepresidi, può salire ai piani superiori.  

 

Gli alunni della Secondaria devono attendere l’ora successiva, non potendo entrare in classe in corso di                

lezione. 

 

USCITA ANTICIPATA: 

Gli alunni possono eccezionalmente uscire prima del termine delle lezioni, esibendo ai docenti il tagliando               

compilato dai genitori/tutori per giustificati motivi. Gli alunni saranno accompagnati al piano terra da un/a               

collaboratore scolastico/a. Nessun genitore, se non espressamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica           

o dalle Vicepresidi, può salire ai piani superiori. 

 

USCITE FUORI ORARIO PER EMERGENZE: 

In caso di emergenze legate ad importanti malesseri degli alunni o ad incidenti, la scuola è tenuta ad                  

attivare un protocollo specifico che prevede, in base alla gravità della situazione: 

● chiamata del servizio di emergenza (112, ex 118) da parte del personale presente; 
● informare la segreteria dell’istituto; 

● chiamata dei genitori che potranno recarsi a scuola o direttamente all’ospedale indicato; 

● assistenza continua al minore da parte del personale scolastico anche durante il trasporto in              

ospedale, in assenza dei genitori. 
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USO DEI SERVIZI IN ORARIO DIVERSO DALLA RICREAZIONE 

E’ consentito l’uso dei servizi ai bambini e alle bambini della primaria e agli alunni e le alunne delle                   

secondaria al di fuori dell’orario della ricreazione solo in casi eccezionali. 
 

Se la richiesta da parte del/la minore è ripetuta e continua, i/le docenti devono chiedere alle                

famiglie/tutori di consegnare in segreteria apposito certificato medico per autorizzazione annuale alle            

ripetute uscite dalla classe. 

 

Scuola dell’infanzia 

E’ assicurata sempre la compresenza dei collaboratori scolastici per garantire la massima vigilanza e              

assistenza durante l’uso continuo dei servizi. 

 

Scuola primaria 

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti/e a vigilare sempre sui minori e a rimandarli in                 

classe in caso in cui i servizi siano bagnati perché lavati da poco, onde evitare rischi all’incolumità dei                  

minori. Le classi vengono accompagnata dai docenti ai servizi al momento della ricreazione e prima del                

pranzo. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti a vigilare all’interno dei servizi. 

Per richieste urgenti al di fuori di questi orari, i docenti si accertano della presenza del personale ausiliario                  

al quale affidano il bambino, che rientra in classe da solo, ma sotto lo sguardo vigile del personale                  

presente al piano. 

 

Scuola secondaria 

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti a vigilare sempre sui minori e a rimandarli in                 

classe in caso in cui i servizi siano bagnati perché lavati da poco, onde evitare rischi all’incolumità dei                  

minori. Sono inoltre tenuti a vigilare all’interno dei servizi durante la ricreazione. 

Il personale presente al piano è infine tenuto a segnalare tempestivamente alla referente della scuola               

secondaria eventuali assenze, seppur brevi, al piano. 

 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Orestina Onofri 
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