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Circolare n. 107 

Oggetto: ingresso e uscita da scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 2017 e 2048 c.c. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA  

VISTO il CCNLvigente;  

VISTO il D.Lgs.165/2001;  

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti 

organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico 

mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza 

sulla loro applicazione  

EMANA 

la seguente Direttiva che disciplina l’ingresso e l’uscita degli alunni 

Gli alunni possono accedere ai locali scolastici secondo l'orario approvato dagli 

organi collegiali per ogni anno scolastico e per ogni plesso. Gli alunni sono tenuti a 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Alle famiglie e gli alunni  
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rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. Al suono 

della campanella, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, inizia la responsabilità 

giuridica della scuola ed i docenti si troveranno in aula ad attendere gli studenti. La 

scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del 

loro ingresso. Dopo l'inizio delle lezioni la porta dell'aula sarà chiusa. Nessuna 

persona estranea può accedere nell'edificio scolastico e nelle aule senza il permesso 

del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori. Non è consentito agli alunni di uscire 

dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori 

possono richiedere di fare uscire anticipatamente l'alunno solo in casi eccezionali o 

opportunamente giustificati. L'uscita autonoma degli alunni di scuola secondaria di 

1° grado è consentita solamente previa specifica dichiarazione autorizzativa del 

genitore. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l'orario di uscita. È 

fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei 

bambini; è altresì vietato a genitori e alunni rientrare nell'edificio scolastico alla fine 

delle lezioni. Nella scuola secondaria di primo grado gli alunni e le alunne devono 

essere prelevati dai genitori (o persona adulta delegata con apposito atto di delega 

firmato dall’esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola) al 

cancello; gli alunni, al termine delle lezioni, se autorizzati possono andare via da soli. 

Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia del plesso Salonicco gli alunni e le 

alunne verranno prelevati dai genitori (o persona adulta delegata con apposito atto 

di delega firmato dall’esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola) 

all’uscita delle rispettive classi/sezioni. Nella scuola dell’infanzia del plesso Giovanni 

XXIII gli alunni e le alunne verranno prelevati dai genitori (o persona adulta delegata 

con apposito atto di delega firmato dall’esercente la patria potestà e depositato agli 

atti della scuola) all’uscita delle sezioni. Nella scuola primaria del plesso Giovanni 

XXIII  gli alunni e le alunne verranno prelevati dai genitori (o persona adulta delegata 

con apposito atto di delega firmato dall’esercente la patria potestà e depositato agli 

atti della scuola) nelle rispettive postazioni allocate nel cortile della scuola. In caso di 

mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, insegnanti 

e/o i collaboratori scolastici si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda 

al ritiro dell'alunno stesso. Qualora nessuno si presenti i docenti dovranno avvertire 

le autorità di polizia al fine di rintracciare i genitori. Gli insegnanti comunicano al 

dirigente casi di sistematico ritardo. 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                          

sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39     


