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Condove, 02/03/ 2022 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI COORDINATORI 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Al DSGA 

Alla Bacheca Genitori – Argo 

Alla Bacheca Docenti – Argo 

Al sito web - Albo 

Oggetto: Regolamentazione ingresso e uscita da scuola – Secondaria di primo grado G.F.Re. 

La presente circolare è dettata dalla necessità di ricordare quanto stabilito dal Regolamento di 

Istituto con l’intento di ricordare alle famiglie, agli studenti, ai docenti e ai collaboratori, che nella 

scuola è necessario osservare precise regole. 

Ingresso a scuola mattutino e pomeridiano 

I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio, 5 minuti prima 

dell’orario di inizio delle lezioni. I collaboratori scolastici vigilano sul regolare accesso degli alunni 

e, ove presenti in servizio al piano, alle aule. 

L’entrata nei locali dell’Istituto alla prima ora di lezione deve avvenire alle ore 8,00 (alle 14.30 il 

pomeriggio) con inizio delle lezioni al suono della campanella. I docenti prendono in consegna gli 

alunni delle classi cui sono assegnati alla prima ora di lezione all’ingresso e li conducono nelle aule. 

L’ingresso deve avvenire in modo ordinato evitando assembramenti. 

Durante la fase di ingresso ai locali scolastici, i collaboratori sono posizionati presso l’ingresso nel 

luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e i docenti sono 

posizionati all’ingresso dell’edificio. Collaboratori scolastici e docenti prestano la massima 

attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e intervengono tempestivamente sulle 

situazioni di rischio e di pericolo. 

I collaboratori scolastici vigilano sull’ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi 

l’inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederanno a chiudere i cancelli. Oltre tale orario è 

consentito l’accesso a scuola agli alunni solo se accompagnati del genitore o delegato o con 

giustificazione di ritardo. Il collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli in classe. 
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Uscita da scuola 

All’uscita da Scuola i collaboratori scolastici apriranno i cancelli alla fine delle lezioni e li 

chiuderanno quando tutti gli alunni saranno usciti, verosimilmente dopo cinque minuti. 

La dimissione degli alunni della sede ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine 

delle lezioni. La vigilanza all’uscita dell’edificio è garantita dal docente in servizio all’ultima ora 

che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai 

genitori/affidatari o da persone da questi delegati, o sono usciti con regolare autorizzazione 

all’uscita autonoma. I docenti accompagneranno gli alunni fino all’ingresso dell’edificio. Al fine di 

regolamentare il momento dell’uscita, i collaboratori scolastici sosteranno presso l’ingresso, nel 

luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile. 

Le classi dovranno avviarsi all’uscita una alla volta, con ordine di precedenza stabilito, vigilate 

dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante 

l’uscita. 

I collaboratori scolastici, non appena completate le operazioni di uscita degli alunni, provvederanno 

a chiudere i cancelli e verificheranno che nessuno sia presente nelle pertinenze esterne della scuola 

prima di iniziare le operazioni di pulizia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvana Andretta 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


