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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva; 
VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti); 
VISTO l’Art. 25 D.Lgs.n. 165/01- Al Dirigente Scolastico non spettano compiti sulla vigilanza sugli alunni ma 
obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di 
custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice civile), per cui è di sua competenza l’adozione di provvedimenti 
organizzativi per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni o, se necessario, 
la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono; 
VISTA la Legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente): individuazione delle misure di 
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misureritenute 
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 2048 del Codice civile; 
VISTA la normativa in vigore e la giurisprudenza in materia di “culpa in vigilando”; 
CONSIDERATE le difficoltà strutturali di alcuni edifici scolastici di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, 
in particolare dei plessi di Scuola Primaria “A. Fantini”, “S. Giuseppe” e “ A. Izzo” in Via T.M. Fusco” le cui 
aule risultano ubicate su più piani; 
VISTA la necessità di disciplinare nei plessi di Scuola Primaria l’accoglienza e la vigilanza degli alunni in 
particolare durante l’entrata  e l’uscita dai locali scolastici; 
CONSIDERATO che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il 
personale della scuola; 
VALUTATO che tale obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nella scuola a quello della 
loro uscita; 
VALUTATA la necessità di ridurre i rischi per gli alunni, migliorare la sicurezza nelle Scuole e tutelare il 
Personale scolastico stesso rispetto alle responsabilità poste a suo carico; 
SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 46del 13 settembre 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 24 settembre 2018; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto; 

RICHIAMA E TRASMETTE 

al Personale in indirizzo, disposizioni permanenti circa la vigilanza degli alunni,relativa in particolare, alle 
modalità di entrata ed uscita dai locali scolastici e raccomanda a tutto il Personale della scuola la massima 
diligenza in proposito. 
VIGILANZA ALUNNI INGRESSO -  SCUOLA PRIMARIA 
a. Alle ore 8.10 il collaboratore scolastico apre la porta ed i bambini entrano da soli, sotto la vigilanza del 

collaboratore, recandosi nell’atrio dove li attendono i docenti. Prima dell’ingresso nei locali della 
scuola i genitori o i delegati non possono lasciare incustoditi i bambini. Qualora, in attesa delle ore 
8.10, il genitore o il delegato acceda occasionalmente nel cortile prima dell’orario di ingresso conserva 
la tutela e l’obbligo di vigilare sul bambino, impedendo comportamenti che possano essere pericolosi 
(corse, spinte, etc.); richiamandolo al rispetto della disciplina. 

Oggetto: Disposizioni permanenti di servizio in materia di vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, 
la permanenza e l’uscita dall’Istituto (Primaria – Infanzia) 



b. Nei cinque minuti antecedenti il suono della campanella il docente è tenuto ad espletare la 
dovutavigilanza sugli alunni, ragion per cui il docente della prima ora di insegnamento si posiziona di 
norma, sulla porta d'ingresso dell'aula in modo da vigilare sia il locale, sia il corridoio/atrio d'accesso 
ed accogliere gli alunni man mano che arrivano, senza la necessaria contestuale presenza del 
genitore.Gli alunni le cui aule sono ubicate al 1° e 2° piano dell’edificio saranno invece, accolti dai 
rispettivi docenti nell’atrio della scuola nel rispetto degli spazi predisposti ed assegnati a ciascuna 
classe. Si invitano i docenti della Scuola Primaria, per motivi di sicurezza, ad evitare assembramenti 
nell’atrio della Scuola ed a rispettare quanto regolamentato.Al suono della campana i suddetti alunni 
disposti in fila ordinata,saranno accompagnati dai Docenti nelle classi di appartenenza dando 
precedenza durante la salita/discesa, agli alunni delle classi inferiori. Particolare attenzione sarà 
prestata nello scendere/salire le scale e/o nei luoghi a rischio di caduta; i movimenti delle classi o 
gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc. 

c. I Collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso dell'edificio scolastico e a seconda del piano di 
servizio, disporsi in modo razionale al fine di tenere sotto controllo l’intero percorso degli 
alunni.Particolare riguardo  inoltre, deve essere riservato agli alunni disabili o affetti da patologie 
segnalate dai genitori. La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, 
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere 
sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 
CCNL 2005) o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico e 
dal personale Assistente materiale, ove presente. 

d. Per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus comunale, gli insegnanti si accerteranno della relativa 
autorizzazione dei genitori a fruire di tale servizio. In particolare, tali alunni all’uscita verranno raccolti 
nell’atrio ed accompagnati dal Collaboratore scolastico fino al cortile esterno per essere consegnati al 
Personale addetto all’assistenza durante il servizio di trasporto; all’entrata, al  contrario,  saranno 
accolti dal Collaboratore che li riceve in consegna dal personale già indicato, coadiuvato dal personale 
Assistente materiale, ove presente. Quando un alunno che solitamente usufruisce dello scuolabus 
viene ritirato da un genitore o altra persona delegata, la famiglia è tenuta a dare comunicazione 
PREVENTIVA all’insegnante che provvederà a consegnare il bambino personalmente alla persona 
deputata al ritiro dello stesso. I collaboratori scolastici presteranno la massima attenzione agli alunni 
trasportati con scuolabus o navetta. Non dovranno essere consentiti comportamenti potenzialmente 
pericolosi. Particolari problemi che rendono difficile la vigilanza devono essere segnalati al Dirigente 
Scolastico e/o ai Collaboratori del Dirigente. 

e. I genitori nell’accompagnare i propri figli non dovranno attardarsi negli spazi comuni, in modo da 
consentire un sereno avvio delle attività didattiche. Gli stessi osserveranno le medesime disposizioni 
nel prelevare i propri figli onde evitare assembramenti e consentire l’uscita in sicurezza di tutti gli 
alunni. 

f. Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato e in modo occasionale, sono ammessi alla 
frequenza delle lezioni ed accompagnati in classe dal personale Collaboratore scolastico o, in carenza 
dello stesso, da altro personale scolastico presente, in ogni caso tali alunni saranno adeguatamente 
vigilati durante l’intero percorso dai Collaboratori scolastici. In caso di ritardi ripetuti, l’insegnante 
informerà il Dirigente Scolastico.Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo 
deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o 
di chi ne fa le veci.L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe. 

g. E’ vietato ai genitori degli alunni di Scuola Primaria accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino 
alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.Durante le lezioni, per non sottrarre tempo 
all’attività didattica degli alunni, i genitori non possono accedere alle aule e non sono consentite uscite 
anticipate salvo casi regolarmente documentati e certificati.Il personale Collaboratore scolastico deve 
vigilare le operazioni di ingresso, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali, 
tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed educato. 

h. Si ricorda, inoltre, che non è ammesso portare agli alunni nessun tipo di materiale o alimento 
dimenticato a casa dopo la chiusura dei cancelli che avverrà tassativamente alle ore 8.30. Per ovviare 
alle frequenti dimenticanze di materiale scolastico, si invitano gli insegnanti a ricordare agli alunni di 
riporre in cartella tutto l’occorrente per lo svolgimento dei compiti e dello studio a casa. 

USCITA DEGLI ALLIEVI 
Modalità di uscita 
a. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è 

semprenecessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono 
tenuti aformalizzare sul registro di classe l’uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata 
dovràobbligatoriamente firmare ed indicare l’ora di uscita.I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione 



sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola, 
assicurandosi di essere seguito dall’intera classe ed affiderà l’alunno al genitore e/o adulto delegato 
per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno.Nello scendere/salire le scale e 
nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi ed intralci. In particolare: 

1. gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi 
delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve formalizzare tale richiesta ed indicare la lista 
delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.Per la scuola dell’Infanzia e 
Primaria possono essere delegate fino a tre persone. 

2. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo, corrisponde 
a quella i cui dati sono depositati in segreteria e in possesso deldocente di classe e del Responsabile di 
plesso. In nessun caso l’allievo può essere affidato a persone diverse dal genitore o da loro delegati o 
prelevato da persona minorenne o sconosciuta. 

3. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento 
dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d’attesa e contatti telefonici, informano 
ilDirigente Scolastico e/o i suoi collaboratorio “extrema - ratio”, le forze dell’ordine nel caso in cui 
nessuna delle precedenti soluzioni fosse stata praticabile. E’ necessario informare preventivamente i 
genitori abitualmente ritardatari sulle misure previste per tali casi. 

4. I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a 
prelevare il minore, sono tenuti ad informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla 
temporanea vigilanza dell’alunno. 

5. In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle uscite didattiche o 
viaggi d’istruzione, l’alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata. 

6. Le uscite anticipate di alunni richiedono la sorveglianza dei collaboratori: essi verificheranno la 
presenza dei genitori o di maggiorenni delegati che attendono l’alunno e faranno compilare e firmare i 
moduli in dotazione presso la portineria; 

7. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, 
antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di ogni uscita dell’edificio scolastico sia 
presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli 
alunni. Gli altri collaboratori scolastici nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di 
servizio. I Collaboratori scolastici vigileranno affinché genitori e alunni non sostino nel cortile della 
scuola. 

8. I Collaboratori scolastici devono sorvegliare l'uscita dall'edificio scolastico disponendosi in modo 
razionale al fine di tenere sotto controllo l’intero percorso degli alunni, inviteranno i genitori o i loro 
delegati a non accalcarsi all'uscita, ostacolando il regolare deflusso degli alunni; 

9. Alle classi non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campanella dell’ultima lezione, 
eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola 
sono responsabili i docenti dell’ultima ora di lezione. 

Al termine delle lezioni, al fine di consentire un deflusso ordinato e sicuro, si prevede la differenziazione 
dell'uscita degli alunni che avviene per piani  e con la vigilanza del personale docente di turno. 
il docente accompagna in fila i propri alunni fino all’uscita principale, assicurandosi che gli alunni abbiano 
un contegno serio e responsabile. La fila sarà aperta dall’alunno apri-fila e chiusa da chiudi-fila. Le classi 
escono secondo le disposizioni impartite, per singoli piani, al diverso suono di campanella. 

Scuola Primaria “A. Fantini” 
Per prevenire pericolosi affollamenti sul marciapiede e sulla strada e favorire l’ingresso degli 
accompagnatori, i collaboratori scolastici sono autorizzati ad aprire entrambi i cancelli della scuola in modo 
completo (entrambi i battenti) alle ore 13.35, il venerdì alle ore 13.05. La porta di ingresso dell’edificio 
viene aperta al suono della prima campanella, alle ore 13.40 e il venerdì alle ore 13.10. I collaboratori 
scolastici, in cima alle scale e comunque vicino alle porte, sorvegliano che l’uscita avvenga regolarmente e 
senza pericoli. 
Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato salire sul corrimano di ferro antistante l’ingresso 
principale. Gli accompagnatori degli alunni che attendono all’interno del cortile l’uscita alla prima 
campanella non possono sostare dinanzi alla porta di vetro e devono lasciare libero il passaggio e la rampa 
di accesso per i disabili. Il personale della scuola vigilerà sul rispetto di queste disposizioni. 
È vietato l’ingresso degli accompagnatori all’interno dei locali scolastici. L’uscita avviene sotto la vigilanza 
degli insegnanti e dei collaboratori scolastici in servizio. Al termine dell’uscita degli alunni ovvero alle ore 
13.55 e comunque 10 minuti dopo il suono della campanella della fine delle lezioni, il collaboratore 
scolastico chiude il cancello carraio ( Via dei Ciclamini e Via dei Gelsomini) lasciando aperto il cancello 
pedonale. La porta della bussola resta chiusa ed apribile dall’interno. Si raccomanda in particolare modo, 



la vigilanza sulla chiusura dei cancelli durante la giornata. Entrate ed uscite straordinarie sono regolate 
dalla chiamata al citofono. 
L'uscita  sarà cosi regolata: 
• Al suono della prima campanella alle ore 13.40 e il venerdìalle ore 13.10,  escono le classi ubicate al 

PT: 
1^B – 2^A – 5^A  - 1^A - 3^A 

• Al suono della seconda campanella alle ore 13.45 e il venerdì alle ore 13.15, escono progressivamente 
nel seguente ordine le classi ubicate al primo piano e successivamente quelle al secondo piano: 2^C - 
4^A  - 5^B  - 5^C - 3^B - 4^B -  2^B - 4^C 

• Dall’ingresso principale usciranno le classi 3^A - 3^B - 4^A - 4^B -4^C -5^A - 5^B - 5C 
• Dall’ingresso secondario usciranno le classi 1^A - 1^B -2^A - 2^B - 2^C 

 

 Uscita ingresso principale Uscita ingresso secondario 
Prima campanella 
Classi in uscita: PT 

1^B – 2^A - 5^A - 1^A - 3^A 3^A - 3^B - 4^A - 4^B -4^C – 
5^A - 5^B - 5C 

1^A - 1^B – 
2^A - 2^B - 2^C 

Seconda campanella 
Classi in uscita 1°P e 2° P 

2^C - 4^A - 5^B - 5^C (1° piano) 
3^B- 4^B – 2^B- 4^C (2° piano) 

  

 

Si raccomanda ai genitori di allontanarsi e lasciare spazio non appena si è prelevato il proprio figlio. 
Si invitano i docenti , i collaboratori scolastici, i genitori  al rispetto di tali indicazioni, così da favorire un 
defluire organico e razionale. 
Da lunedì 01 ottobre p.v. tutti gli alunni di Scuola Primaria indosseranno il grembiule, quale divisa della 
scuola. 

 
Scuola Primaria “A. Izzo” – “S. Giuseppe” 
Al fine di favorire l’ingresso degli accompagnatori, i collaboratori scolastici sono autorizzati ad aprire il 
cancello della scuola in modo completo (entrambi i battenti) alle ore 13.35, il venerdì alle ore 13.05. La 
porta di ingresso dell’edificio viene aperta al suono della prima campanella, alle ore 13.40 e alle 13.10 il 
venerdì. I collaboratori scolastici, in cima alle scale e comunque vicino alle porte, sorvegliano che l’uscita 
avvenga regolarmente e senza pericoli. 
Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato salire sullo scivolo di marmo antistante l’ingresso 
principale. Gli accompagnatori degli alunni che attendono all’interno del cortile l’uscita alla prima 
campanella non possono sostare dinanzi alla porta di vetro ma lasciare libero il passaggio e la rampa di 
accesso per i disabili. Il personale della scuola vigilerà sul rispetto di queste disposizioni. 
È vietato l’ingresso degli accompagnatori all’interno dei locali scolastici. L’uscita avviene sotto la vigilanza 
degli insegnanti e dei collaboratori scolastici in servizio. Al termine dell’uscita degli alunni ovvero alle ore 
13.55 e comunque 10 minuti dopo il suono della campanella della fine delle lezioni, il collaboratore 
scolastico chiude il cancello carraio lasciando aperto il cancello pedonale. La porta della bussola resta 
chiusa ed apribile dall’interno. Si raccomanda in particolare modo la vigilanza sulla chiusura dei cancelli 
durante la giornata.Entrate ed uscite straordinarie sono regolate dalla chiamata al citofono. 
L'uscita  sarà cosi regolata: 

• Al suono della prima campanellaalle ore 13.40 e alle ore 13.10 il venerdì, esce la classe: 
a.   1^A “S. Giuseppe”utilizzando la discesa a destra della porta d’ingresso; 
• Al suono della seconda campanellaalle ore 13.45 e alle ore 13.15 il venerdì, escono 

progressivamente nel seguente ordine le classi: 
b. 3^A “A. Izzo” – “S. Giuseppe” utilizzando la discesa a destra della porta d’ingresso 
c. 4^A“A. Izzo” – “S. Giuseppe” utilizzandola discesa principale antistante la porta d’ingresso 
d. 5^ A “A. Izzo” – “S. Giuseppe” utilizzandola discesa principale antistante la porta d’ingresso 

 Uscita a destra porta d’ingresso 
principale 

Uscitadiscesa porta d’ingresso 
principale 

Prima campanella 
Classi in uscita 1°P 

1^ A “S. Giuseppe” 1^ A “S. Giuseppe”  

Seconda campanella 
Classi in uscita 1°P 

3^A- 4^A – 5^A 
“A. Izzo” – “S. Giuseppe” 

 3^A- 4^A – 5^A 
“A. Izzo” – “S. Giuseppe” 

 

Si raccomanda ai genitori di allontanarsi e lasciare spazio non appena si è prelevato il proprio figlio. 
Si invitano i docenti , i collaboratori scolastici, i genitori  al rispetto di tali indicazioni, così da favorire un 
defluire organico e razionale. 
Da lunedì 01 ottobre p.v. tutti gli alunni di Scuola Primaria indosseranno il grembiule, quale divisa della 
scuola. 



Scuola Primaria “B. Ciari” 
Al fine di favorire l’ingresso degli accompagnatori, i collaboratori scolastici sono autorizzati ad aprire il 
cancello della scuola in modo completo (entrambi i battenti) alle ore 16.20. La porta di ingresso dell’edificio 
viene aperta al suono della prima campanella, alle ore 16.25. I collaboratori scolastici, comunque vicino alle 
porte, sorvegliano che l’uscita avvenga regolarmente e senza pericoli. 
Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato salire sullo scivolo di marmo antistante l’ingresso 
principale. Gli accompagnatori degli alunni che attendono all’interno del cortile l’uscita alla prima 
campanella non possono sostare dinanzi alla porta di vetro ma lasciare libero il passaggio e la rampa di 
accesso per i disabili. Il personale della scuola vigilerà sul rispetto di queste disposizioni. 
È vietato l’ingresso degli accompagnatori all’interno dei locali scolastici. L’uscita avviene sotto la vigilanza 
degli insegnanti e dei collaboratori scolastici in servizio. Al termine dell’uscita degli alunni ovvero alle ore 
16.40 e comunque 10 minuti dopo il suono della campanella della fine delle lezioni, il collaboratore 
scolastico chiude il cancello carraio lasciando aperto il cancello pedonale. La porta della bussola resta 
chiusa ed apribile dall’interno. Si raccomanda in particolare modo, la vigilanza sulla chiusura dei cancelli 
durante la giornata. Entrate ed uscite straordinarie sono regolate dalla chiamata al citofono. 
L'uscita  sarà cosi regolata: 

• Al suono della prima campanella alle ore 16.25 escono le classi: 
a. 1^A -2^A occupando rispettivamente, il punto di raccolta esterno in corrispondenza delle proprie 

aule; 
• Al suono della seconda campanella alle ore 16.30  escono progressivamente nel seguente ordine le 
classi: 
b. 3^A - 3^B utilizzando il punto di raccolta esterno in corrispondenza del lato destro del ballatoio di 

uscita; 
c. 4^A utilizzando il punto di raccolta esterno in corrispondenza della sala lettura, lato destro; 
d. 5^A utilizzando il punto di raccolta esterno in corrispondenza della discesa carrabile. 

 
 
 Uscita punto di raccolta in 

corrispondenza delle proprie 
aule 

Uscitapunto di raccolta 
lato destro del  ballatoio 
di uscita 

Uscita punto di 
raccolta in 
corrispondenza della 
sala lettura lato 
destro 

Uscita punto di 
raccolta in 
corrispondenza 
della discesa 
carrabile. 

Prima 
campanella 
Classi in 
uscita 

1^ A 
2^A 

1^ A - 2^A    

Seconda 
campanella 
Classi in 
uscita 

3^A 
3^B 
4^A 
5^A 

  3^A - 3^B 4^A 5^A 

 

Si raccomanda ai genitori di allontanarsi e lasciare spazio non appena si è prelevato il proprio figlio. 
Si invitano i docenti , i collaboratori scolastici, i genitori  al rispetto di tali indicazioni, così da favorire un 
defluire organico e razionale. 
Da lunedì 01 ottobre  p.v. tutti gli alunni di Scuola Primaria indosseranno il grembiule, quale divisa della 
scuola. 

NORME COMPORTAMENTALI DURANTE L'USCITA 
• Gli alunni devono uscire in modo ordinato, senza correre e spingere; non è consentita l'uscita di alunni 

non sorvegliati dal proprio insegnante. 
• I Collaboratori scolastici inviteranno i genitori o i loro delegati a non accalcarsi all'uscita, ostacolando il 

regolare deflusso degli alunni;  è vietato attendere gli alunni all'interno dell'edificio. 
• Il personale Collaboratore scolastico deve vigilare le operazioni di uscita, richiamando gli interessati al 

rispetto delle norme comportamentali; tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed educato. 
• All'uscita i  genitori,  cui  va  raccomandata  la  puntualità,  attenderanno  fuori  dal porticato  e/o 

oltre le scale/gradino dell'ingresso principale al fine di rendere agevole l’uscita delle classi secondo 
l'ordine stabilito ed i docenti raggiungeranno il punto di raccolta individuato per  ogni  classe.  I 
docenti si accerteranno che gli alunni vengano  presi  in  custodia  dai genitori  e/o  a persona 
delegata. 

Ai genitori  verranno  comunicate  le richiamate modalità  di ingresso  e di uscita  con apposito  avviso da 
apporre  nell' atrio e con nota scritta controfirmata inviata  dai docenti. 



VIGILANZA ALUNNI INGRESSO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 
a. L’entrata si effettua dalle ore 8.30 ed entro le ore 9.00. I genitori o i delegati accompagnano 

direttamente i bambini sulla soglia della rispettiva sezione affidando i bambini all’insegnante, 
intrattenendosi solo il tempo necessario per consegnare il bambinoed evitando di attardarsi nello 
stesso  oltre  le  ore  9.00. Si invitano i docenti e i Responsabili di plesso ad essere cortesi, ma fermi con 
i genitori nel richiedere il rispetto di tale orario di ingresso, peraltro già sufficientemente ampio. 

b. L’entrata in ritardo è organizzata nel seguente modo: il genitore o delegato deve compilare la richiesta 
dell’accesso a scuola del bambino fuori dall’orario stabilito e affida il bambino al collaboratore 
scolastico che lo accompagna nella propria classe. 

c. Durante le lezioni, per non sottrarre tempo all’attività didattica degli alunni, i genitori non possono 
accedere alle aule e non sono consentite uscite anticipate salvo casi regolarmente documentati e 
certificati. 

d. I genitori nell’accompagnare i propri figli non dovranno attardarsi negli spazi comuni, in modo da 
consentire un sereno avvio delle attività didattiche. Gli stessi osserveranno le medesimedisposizioni 
nel prelevare i propri figli onde evitare assembramenti e consentire l’uscita in sicurezza di tutti gli 
alunni. 

e. Si ricorda, che non è ammesso portare agli alunni nessun tipo di materiale o alimento dimenticato a 
casa dopo la chiusura dei cancelli che avverrà tassativamente alle ore 9.00 

f. Il personale Collaboratore scolastico deve vigilare le operazioni di ingresso, richiamando gli interessati 
al rispetto delle norme comportamentali, tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed 
educato. 

 
USCITA DEGLI ALLIEVI 
Modalità di uscita 
a. Al fine di favorire l’ingresso degli accompagnatori, i Collaboratori scolastici sono autorizzati ad aprire il 

cancello della scuola in modo completo (entrambi i battenti) alle ore 16.20. La porta di ingresso 
dell’edificio viene aperta al suono della prima campanella, alle ore 16.25. I collaboratori scolastici, 
comunque vicino alle porte, sorvegliano che l’uscita avvenga regolarmente e senza pericoli. 

b. I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia devono prendere in consegna i figli dal personale 
docente in servizio all'interno dell'edificio, evitando di attardarsi nello stesso.Il docente avrà cura di 
non lasciare mai gli alunni privi di vigilanza in caso di ritardi da parte dei genitori,secondo le 
disposizioni già note. 

c. I docenti si accerteranno che gli alunni vengano dati in  custodia  dai genitori  e/o  a persona 
delegata secondo le modalità indicate per la Scuola Primaria Modalità di uscita(da p. 1 a p.8). 

d. Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato salire sullo scivolo di marmo/ferro antistante 
l’ingresso principale. Gli accompagnatori degli alunni che attendono all’interno del cortile non possono 
sostare dinanzi alla porta di vetro ma lasciare libero il passaggio e la rampa di accesso per i disabili. Il 
personale della scuola vigilerà sul rispetto di queste disposizioni. 

e. Al termine dell’uscita degli alunni ovvero alle ore 16.40 e comunque 10 minuti dopo il suono della 
campanella della fine delle lezioni, il collaboratore scolastico chiude il cancello carraio lasciando aperto 
il cancello pedonale. La porta della bussola resta chiusa ed apribile dall’interno. Si raccomanda in 
particolare modo la vigilanza sulla chiusura dei cancelli durante la giornata. Entrate ed uscite 
straordinarie sono regolate dalla chiamata al citofono. 

Ai genitori  verranno  comunicate  le richiamate modalità  di ingresso  e di uscita  con apposito  avviso da 
apporre  nell'atrio e con nota scritta controfirmata inviata dai  docenti. 
Si invitano i docenti , i collaboratori scolastici, i genitori  al rispetto di tali indicazioni, così da favorire un 
defluire organico e razionale. 
Da lunedì 01 ottobre  p.v. tutti i bambini di Scuola dell’Infanzia indosseranno il grembiule, quale divisa 
della scuola. 

 
INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA – NORME COMUNI SCUOLA PRIMARIA-INFANZIA 
Il Regolamento interno di istituto vieta l’ingresso di persone non autorizzate nelle aule durante le lezioni e 
dopo il termine delle stesse. Per ragioni di sicurezza, tutti i cancelli degli edifici dell’istituto devono 
rimanere chiusi durante la giornata e per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni., salvo nelle 
fasi di ingresso ed uscita degli alunni e secondo quanto di seguito disposto.Eventuali impedimenti alla 
chiusura dei cancelli vanno prontamente segnalati all’Ufficio di segreteria, direttamente o tramite il 
Referente di plesso. 



I collaboratori scolatici vigilano sulla chiusura dei cancelli: 
• ricordano alle persone che vi transitano di chiuderli 
• provvedono personalmente alla chiusura dei cancelli rimasti aperti. 

Durante le fasi di ingresso ed uscita degli alunni, quando i cancelli sono aperti, i collaboratori scolastici in 
servizio vigilano sul flusso di alunni e familiari attraverso le porte. 
In caso di variazioni nell’orario di servizio all’ingresso delle rispettive sedi i Responsabili di plesso sono 
pregati di esporre tempestivamente l’avviso per l’utenza. 
a. È fatto divieto ai docenti e ai collaboratori scolastici di consentire a persone estranee alla scuola 

(rappresentanti di libri, venditori ecc.) di sostare nei corridoi, entrare liberamente nei locali scolastici e 
nelle aule e di contattare gli alunni. Per nessun motivo persone estranee alla scuola dovranno entrare 
in contatto con gli alunni. Si invitano i docenti e il personale ATA ad attenersi alle indicazioni fornite dal 
Dirigente Scolastico e si avvisa che chiunque disattenda tale divieto verrà ritenuto personalmente 
responsabile dell’inadempimento e delle eventuali conseguenze. 

b. Tutti gli estranei, prima di entrare negli edifici scolastici, devono qualificarsi, dichiarare il motivo del 
loro ingresso e sarà cura dei collaboratori scolastici, provvedere ad avvisare tempestivamente il 
docente fiduciario o suo sostituto e il Dirigente Scolastico, prima di autorizzare ogni accesso. 

c. I genitori devono essere invitati gentilmente a non accedere nelle aule scolastiche, soprattutto durante 
le lezioni; eventuali comunicazioni urgenti devono essere effettuate  tramite  i diari degli alunni o 
attraverso il personale non docente; le altre comunicazioni con i docenti potranno essere fatte durante 
le riunioni collegiali previste e durante gli orari di ricevimento. 

d. Si rammenta che gli ingressi degli edifici scolastici, non appena iniziate le attività e le lezioni scolastiche 
antimeridiane e pomeridiane devono rimanere chiusi e comunque, sempre vigilati e sorvegliati dai 
Collaboratori scolastici in servizio, i quali hanno l’obbligo di verificare l’accesso dei genitori degli alunni 
e il dovere di impedire l’accesso di persone estranee non autorizzate dal Dirigente. 

e. Tuttavia, se tale vigilanza fosse, per qualsiasi motivo, disattesa, è compito del Docente garantirne il 
rispetto invitando la persona in questione ad uscire dagli edifici scolastici. Anche i genitori degli alunni, 
se non invitati per iscritto o presenti per effetto  di convocazione o di colloquio urgente con gli 
insegnanti, sono estranei all’attività didattica nel momento in cui essa si svolge. I Docenti sono tenuti a 
segnalare improvvise ed immotivate apparizioni dei genitori all’interno delle classi durante le ore di 
lezione. 

Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte di tutti gli alunni, è opportuno 
contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire 
periodicamente informazioni agli studenti sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei 
locali scolastici.Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di 
rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente 
provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio. 
DISPOSIZIONI FINALI 
La presente Direttiva diviene e costituisce parte integrante del Regolamento interno d’Istituto. Essa, 
pubblicata all’Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all’attenzione di 
tutto il personale e dell’utenza.La stessa viene notificata a tutto il personale supplente ed al personale di 
nuova nomina che si avvicenda della scuola, firmandone la presa visione. 
Al Personale supplente saranno fornite dal Coordinatore di classe e/o dai colleghi eventuali informazioni 
urgenti riguardanti gli alunni con disabilità, con problemi di comportamento o con situazioni di salute che 
richiedano particolare attenzione. In tutti i casi soprarichiamati gli Insegnanti ed i Collaboratori scolastici 
forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni ed istruzioni comportamentali. Si 
invita tutto il personale docente e non docente a segnalare a questa Dirigenza eventuali situazioni in cui 
l’incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio sia a rischio. 
I Responsabili dei plessi scolastici, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per quanto 
concerne il personale ATA, sono tenuti a controllare che le disposizioni impartite vengano eseguite 
scrupolosamente. 
Il Direttore SGA curerà per il personale ATA, il rigoroso controllo del rispetto delle disposizioni impartite. 
La presente direttiva potrà subire modifiche e/o integrazioni durante l’anno. La stessa, in ogni caso, se 
necessario, potrà subire  modifiche o integrazioni durante  l’anno  scolastico. In tal caso, ne verrà data 
tempestiva comunicazione. 
La presente direttiva viene pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  
www.mondragonesecondo.gov.it 
I docenti provvederanno, comunque, a darne comunicazione ai genitori degli alunni. 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/


Per quanto non specificato si rimanda alla vigente normativa ed al Regolamento interno d’Istituto. 
Certa di poter contare sulla collaborazione di ciascuno per il miglior funzionamento organizzativo del 
nostroIstituto, nella convinzione che questa sia la doverosa premessa per un efficace perseguimento 
degli scopi educativi e didattici che ci siamo dati, invito tutte le figure in indirizzo a vario titolo 
interessate, a rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto previsto dalla presente Direttiva. 
Nel ringraziare il personale scolastico e le famiglie per la consueta collaborazione, si conferma la 
disponibilità della Scrivente per eventuali precisazioni. 
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