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Circ. n. 13 

AI GENITORI 
A TUTTO IL PERSONALE 

AL DSGA 
 

 

Fiumicino, 20 settembre 2019 

 

Oggetto: Disposizioni per l’ingresso e l’uscita degli alunni 

 
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico desidero richiamare l’attenzione dei genitori su alcuni elementi ritenuti 
particolarmente significativi per garantire il massimo livello di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale della 
scuola: 

- L’ingresso e l’uscita da scuola secondo l’orario stabilito permette il sereno svolgimento delle lezioni. Al contrario, 
entrare in ritardo e uscire in anticipo significa interrompere lo svolgimento delle attività didattiche e limitare il 
diritto di docenti e alunni di lavorare senza interruzioni. A parte situazioni di emergenza per le quali si garantisce 
tutta la flessibilità necessaria, la deroga agli orari di entrata e uscita è prevista solo per casi eccezionali 
opportunamente motivati 

- I ritardi e le assenze devono essere tempestivamente giustificati dal genitore o da chi ne ha la tutela legale 
- Nei casi di uscita anticipata gli alunni devono essere prelevati dai genitori o da persona delegata con apposito 

atto scritto corredato da fotocopia del documento di riconoscimento. Per gli alunni di scuola secondaria di 1° 
grado è prevista l’uscita autonoma da scuola previa autorizzazione scritta  

- Dopo l’ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di 
accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori che hanno particolari necessità possono rivolgersi 
unicamente ai collaboratori scolastici in quel momento presenti. I genitori non sono in alcun caso autorizzati a 
contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione, né possono accedere ai locali scolastici.   

- Riguardo esclusivamente ai due plessi di scuola dell'infanzia (Via del Perugino e Via dei Mitili), secondo quanto 
previsto dal Regolamento d'Istituto, è consentito ai genitori di accompagnare il proprio/a figlio/a in aula all'inizio 
delle lezioni, avendo cura però di uscire immediatamente dopo dall'edificio scolastico. Al termine delle lezioni gli 
alunni saranno accompagnati all’uscita dai docenti e dai collaboratori scolastici in servizio. 

 
Per tutte le altre situazioni qui non specificate, raccomando il massimo rispetto delle norme che regolano la vita 
dell’Istituto che è possibile conoscere consultando sul sito www.iccolombo.it il Regolamento d’Istituto, il Regolamento 
Disciplinare degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado ed il Patto di Corresponsabilità. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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