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Regolamento 
Entrata- Uscita dalla scuola 

 
No.3.9 del Regolamento 

 
 

OBIETTIVO 
 
Offrire agli alunni e alle loro famiglie un ambiente caratterizzato da un clima familiare sereno e 
gioioso, nel rispetto delle regole, che favorisca la maturazione di relazioni positive. 
 
PERSONALE 
 
Personale docente e ausiliario. 
 
MODALITA’ 
 

1. Ingresso al mattino 
Dopo aver preparato adeguatamente il salone, alle ore 7:30, il personale ausiliario dà inizio 
all’accoglienza salutando i bambini e le loro famiglie e rendendosi disponibile ad ascoltare le 
eventuali richieste. Il personale ausiliario vigilerà affinchè vengano evitati comportamenti rischiosi 
sia per i bambini che per gli  adulti come: rincorrersi o giocare a pallone… e vengano rispettati 
arredi e oggetti vari. Alle 7:55 suonerà la campanella. I docenti della scuola primaria accoglieranno 
gioiosamente i bambini  in salone, disponendoli ordinatamente in fila, pronti per salire in classe. 
Alle ore 8:00 i bambini dovranno trovarsi in classe ed iniziare le lezioni. Chi per motivi seri e 
giustificati dovrà entrare oltre l’orario stabilito e comunque, non oltre le ore 9,00 avrà l’obbligo di 
avvisare telefonicamente la portineria della scuola entro e non oltre le ore 8:15 portando la 
giustificazione. 
 

2. Genitori 
Il genitore, accompagnato il proprio figlio nel salone, dopo averlo salutato è pregato di uscire. E’ 
vietato salire nelle aule o accompagnare il proprio figlio anche in caso di ritardo e entrata 
posticipata. Le eventuali comunicazioni alla maestra vanno rese note sul diario; in casi eccezionali, 
comunicate all’incaricata dell’accoglienza. 
 

3. Uscita 
Alle ore 13:20 suonerà la campanella nelle aule, alle 13:25 i bambini della scuola primaria, 
accompagnati dai loro insegnanti, scenderanno in fila ordinati in salone dove, coloro che non 
usufruiranno della mensa verranno affidati ai genitori per l’uscita; gli altri verranno accompagnati 
dai rispettivi insegnanti nei locali adibiti a tale scopo. I bambini che usufruiscono dei servizi 
pomeridiani, ma non della mensa, devono rientrare a scuola non prima delle ore 14:25. Alle ore 
16:25 suonerà la campanella per indicare la fine delle attività. Alle 16:30 i bambini saranno 
accompagnati dai docenti al salone dove verranno affidati ai rispettivi genitori per l’uscita. Si 
raccomanda vivamente la puntualità. Per motivi di sicurezza, è vietato ai genitori e agli alunni 
sostare nel salone e risalire nelle aule. 
Per garantire la continuità didattica e per la sicurezza dei bambini stessi, non sono consentite le 
uscite anticipate. 
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Al momento dell’uscita gli alunni saranno consegnati ai genitori o a persone autorizzate per iscritto 
dagli stessi, tramite delega corredata di fotocopia del documento del delegato. 
 

ORARIO DELLA DIREZIONE 
 

PREVIO APPUNTAMENTO 

Martedì Dalle ore 10,00 Alle ore 12,00 

Giovedì Dalle ore 15,30 Alle ore 17,00 

 

ORARIO DELLA SEGRETERIA 
 

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 

Mattino Dalle ore 8,15 

Dalle ore 12,30 

Alle ore 12,00 

Alle ore 13,00 

Pomeriggio Dalle ore 13,30 Alle ore 15,45 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 

Mattino Dalle ore 8,45 

Dalle ore 12,30 

Alle ore 12,00 

Alle ore 13,00 

Pomeriggio Dalle ore 13,30 Alle ore 15,45 

 
   

 
           


