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CIRCOLARE N. 115 

 
AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 
  

e. p. c. AL DSGA 
  

ALL’ALBO ON-LINE 
 

 ATTI 
 

Oggetto: richiamo al rispetto del Regolamento d’Istituto. 
 
Il sottoscritto, avendo notato che alcuni genitori entrano direttamente nelle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia e ben oltre l’orario di ingresso, richiama l’attenzione di tutto il personale su alcune 
norme del Regolamento d’Istituto: i docenti, i collaboratori scolastici ed il personale in servizio 
saranno responsabili del loro mancato rispetto. 
 
Titolo III - GENITORI 

• Art. 21, Accesso dei genitori nei locali scolastici  
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 
esclusivamente in caso di necessità o emergenza che preveda l’uscita anticipata del figlio. 
Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività 
didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.   
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti, o su loro richiesta anche in altre date, previa autorizzazione del Dirigente 
scolastico o di un suo delegato.   
È permesso entrare nelle sezioni della scuola dell’infanzia, fino e non oltre il giorno 
stabilito con apposita circolare all’inizio di ogni anno scolastico, soltanto ai genitori dei 
bambini del PRIMO ANNO o neo‐iscritti, al solo scopo di favorirne l’inserimento in 
maniera graduale, in collaborazione con le insegnanti e col personale ATA.    

• Art. 22, Regolamentazione ingresso e uscita in tutti e tre gli ordini di scuola   

http://www.icgiovannipaolosecondo.gov.it/
mailto:meic83000x@istruzione.it
mailto:meic83000x@pec.istruzione.it




I signori genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso, in particolar modo nella 
scuola dell’infanzia e primaria, avranno cura di consegnarli ai docenti o al personale 
preposto alla vigilanza senza entrare nelle aule e senza sostare, più del tempo 
ragionevolmente necessario, nei locali, anche esterni, di pertinenza dell’edificio scolastico. 
L’ingresso degli alunni è consentito solo cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, 
quando tutti i docenti devono già trovarsi nel plesso di servizio per accoglierli. Al termine 
delle lezioni, in base a quanto disposto dal CCNL 2006/09 ART. 29, non è prevista invece la 
permanenza dei docenti oltre il loro orario di servizio. 
Pertanto, non essendo assicurata alcuna vigilanza all’uscita da scuola, i Sigg.ri genitori 
devono prelevare in tempo utile i propri figli. I docenti avranno cura di consegnare i 
bambini ai genitori o loro delegati, oppure ai preposti al trasporto con scuolabus comunale. 
Dal momento in cui hanno termine le attività didattiche, sono i genitori i responsabili di 
tutto quanto possa accadere ai propri figli. Nel caso in cui all’uscita non ci siano persone 
individuate per la consegna, il docente, (che ha terminato il proprio orario di servizio), 
provvede personalmente o tramite il responsabile di plesso o tramite gli Uffici di Dirigenza 
a rintracciare e sollecitare i genitori. In caso di ingiustificato ritardo, si procederà ad 
avvisare le Autorità (Vigili, Carabinieri, polizia) perché prendano in custodia il minore e 
adottino i provvedimenti necessari per la riconsegna alla famiglia. 

• Art. 23, Delega per prelevare gli alunni    
I genitori che intendono delegare altre persone per prelevare i figli da scuola devono 
compilare apposito modello e fornire i dati anagrafici e la copia di un documento di 
riconoscimento delle persone delegate. Al di fuori dell’orario scolastico, la scuola è 
sollevata da qualsiasi responsabilità. 

 
TITOLO IV – PERSONALE ATA 

• Art. 32, Collaboratori scolastici e personale ex LSU    
Comma 3, lettera b): i collaboratori scolastici e gli ex LSU devono vigilare sull'ingresso e 
sull'uscita degli alunni e durante la ricreazione, nei corridoi e nei locali dei servizi. 

 
Titolo X - ACCESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

• Art. 49, Accesso negli edifici scolastici  
1. Durante l’orario delle lezioni nessuno può accedere alle aule senza autorizzazione del 

Dirigente scolastico o di un suo delegato.   
2. I genitori non possono accedere alle aule se non per espressa convocazione degli 

insegnanti o per gravi e urgenti motivi1. 
 
Si riportano, infine, la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018: 
 
ORDINE DI SCUOLA  PLESSI ORARIO SETTIMANALE ORARIO RICREAZIONE  

INFANZIA Furriolo, Piscittina, Scafa, 
Santa Lucia, Vina 

Dalle 8:00 alle 16:00 
  

PRIMARIA 

Pscittina 

Lunedì-mercoledi-venerdi dalle  ore 
7:55 alle ore 12.55; 
 
martedì e giovedì dalle ore 
7:55 alle ore 15.55 

10.15-10.30 

Furriolo 
Lunedì-mercoledi-venerdi dalle  ore 
8,00 alle ore 13,00; 
 

9.55-10.10 

                                                           
1 Sottolineatura dello scrivente 



martedì e giovedì dalle ore 
8,00 alle ore 16,00 

 

Santa Lucia 

Lunedì-mercoledi-venerdi dalle  ore 
8,15 alle ore 13,15; 
 
martedì e giovedì dalle ore 
8,15 alle ore 16,15 

10.00-10.15 

Vina  
Dal lunedì al sabato dalle ore 
8:10 alle ore 13:10 
 

10.00-10.15 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 

Torrente forno 

Corsi A e B: dal lunedì al 
sabato dalle ore 8:15 alle ore 
13:15 
 
Corsi C e D: lunedì- mercoledi-
venerdi e sabato dalle ore 8.15 alle 
ore 13.15;  
martedì e giovedì dalle ore 8.15 
alle ore 17.15 

10.05-10.20 

.  
e l’organizzazione della giornata  scolastica secondo il verbale d’Intersezione n. 1 del 15 ottobre 
2018 (sottolineatura dello scrivente): “viene illustrato alle rappresentanti l’organizzazione della 
giornata scolastica così suddivisa:  
- Dalle 8:00 alle 9:30 ingresso dei bambini e accoglienza   
- Dalle 9:30 alle 11:30 attività didattiche e laboratoriali  
- Dalle 11:30 alle 12:00 attività di routine di preparazione alla mensa  
- Dalle 12:00 alle 13:00 mensa  
- Dalle 13:00 alle 14:00 attività ludiche, giochi liberi e guidati  
- Dalle 14:00 alle 15:30 attività didattiche e laboratoriali   
- Dalle 15:30 alle 16:00 riordino della sezione e uscita”. 
Di conseguenza, i genitori devono essere sensibilizzati a portare i bambini della Scuola 
dell’Infanzia non oltre le ore 9:30 ed a consegnarli ai docenti o al personale preposto alla 
vigilanza senza entrare per nessun motivo nelle aule.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 
 


