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INGRESSO ALUNNI 

L’ingresso degli alunni nelle aule avviene tra il primo suono della campana (ore 7.55) e il secondo (ore 

8.00), che segna l’effettivo inizio delle lezioni. 

Gli alunni possono attendere l’apertura degli ingressi nel piazzale antistante l’edificio scolastico, ove è prevista 

la vigilanza della Polizia Locale. 

La scuola è responsabile dall’orario d’ingresso (ore 7.55) fino all’uscita (ore 14.00). 

Gli insegnanti hanno l’obbligo di essere presenti nell’atrio al primo suono della campana, se iniziano il servizio 

alla prima ora, o davanti all’aula, per le ore successive. 

Le ore di lezione hanno tutte la durata di 60 minuti. 

Gli alunni sono accolti nell’atrio da collaboratori scolastici e docenti, ordinatamente raggiungono le proprie 

aule accompagnati dai rispettivi insegnanti. 

Le lezioni terminano alle ore 14.00.  

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Le classi escono in modo ordinato, accompagnate dall’insegnante in servizio all’ultima ora fino alla porta 

d’uscita: ingresso principale o porta laterale, secondo le apposite indicazioni poste nei corridoi. 

Gli insegnanti dell’ultima ora di lezione, coadiuvati dai collaboratori scolastici, si accertano della presenza degli 

scuolabus comunali e acconsentono l’uscita degli alunni utenti del servizio solo se i mezzi dedicati al trasporto 

scolastico sono già in attesa nel cortile e se è acquisita agli atti l’autorizzazione all’uscita autonoma per la 

fruizione del servizio di trasporto scolastico; è prevista la possibilità di uscita autonoma     per gli alunni solo 

nelle situazioni in cui i genitori/ tutori/ affidatari, come previsto dall’art.19 bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148 

modificato dalla Legge di conversione 4 dicembre 2017, n.172, abbiano proceduto ad autorizzare la scuola  

“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 

1983 n.184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e 

dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare 

le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza,”.  

L’autorizzazione firmata da entrambi i genitori, dai tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 

1983, n.184, deve essere presentata al Dirigente scolastico compilando apposito modulo della scuola 

(scaricabile anche dal sito dell’Istituto) predisposto in conformità alle previsioni della Legge. 

In tutti gli altri casi i genitori/tutori/affidatari o loro delegati maggiorenni devono attendere gli alunni all’uscita 

dell’edificio scolastico e precisamente lungo il marciapiede nelle immediate vicinanze del cancello carraio. 

Qualora l’alunno non trovi immediatamente il proprio genitore/tutore/affidatario o loro delegati maggiorenni 

ad attenderlo, deve rimanere all'interno dell'edificio, con un collaboratore scolastico, fino 

all'arrivo dei familiari, contattati telefonicamente. In caso di ritardo prolungato dei genitori o di impossibilità 

a rintracciarli, il minore viene affidato agli organi competenti (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato). 

RITARDI 

Gli alunni che arrivano in ritardo a scuola sono accolti ed accompagnati in classe dai collaboratori scolastici. I 

genitori devono sempre giustificare tramite registro elettronico o diario il ritardo del figlio; il ritardo è riportato 

sul registro elettronico di classe dal docente in servizio. 

Ritardi frequenti e ingiustificati sono segnalati al Dirigente e alla famiglia. 
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USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni che devono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, possono essere affidati solo a un genitore 

o ad altra persona delegata dalla famiglia. L'uscita anticipata deve essere giustificata su apposito registro, 

presente nella stanza dei collaboratori scolastici. L'alunno non può essere affidato a un minore, anche se 

munito di delega. Richieste di entrate/uscite anticipate che riguardano periodi prolungati vanno consegnate, 

in forma scritta, al Dirigente Scolastico. 

INTERVALLO TRA LE LEZIONI 

L’intervallo si svolge dalle ore 9.50 alle ore 10.00 e dalle ore 11.50 alle ore 12.00. 

Le classi che si trovano in palestra o nei laboratori si trasferiscono nella propria aula poco prima dell’intervallo. 

Durante l’intervallo gli alunni escono dalle aule negli spazi immediatamente adiacenti, sorvegliati dai docenti 

dell’ora in corso e dai collaboratori. Le classi dei due piani svolgono l’intervallo nel cortile antistante la scuola 

come indicato nella tabella. 

 

INTERVALLI SECONDARIA ALL’ESTERNO 

 

GIORNO ORE 9.50-10.00 ORE 11.50-12.00 

lunedì 1A – 1B – 1C – 3C 2A – 2B – 2C – 3A 

martedì 3A – 3B – 3C – 2C 1A – 1B -1C – 2A 

mercoledì 2A – 2B – 2C – 3B 1A – 1B -1C – 3A 

giovedì 1A – 1B - 1C – 2B 3A – 3B – 3C 

venerdì 2A – 2B – 2C – 3C 1 A– 1B - 1C – 3B 

 

 


