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OGGETTO: ORARI DI INGRESSO / USCITA  APERTURA DEI CANCELLI 

Si raccomandano le famiglie al rispetto degli orari di ingresso / uscita  dei plessi scolastici,  
 limitando ai soli casi strettamente necessari le richieste di uscite anticipate o di ingresso posticipato. 
 

IN PARTICOLARE 

• si avvisano i genitori che i bambini   debbono essere accompagnati a scuola in tempo per 

consentire loro il regolare ingresso del mattino e che devono presentarsi in tempo all’uscita, 

per poter prelevare i loro figli . 

•  I collaboratori scolastici sono impegnati in diversi compiti durante la giornata e non possono 

perdere tempo per consentire gli ingressi o le uscite in ritardo.  

•  I cancelli di ingresso verranno chiusi al termine dell’orario concesso per ingresso ed uscita e 

non saranno più aperti durante la mattinata o il pomeriggio, nei giorni dei rientri. 

•  I collaboratori scolastici avranno cura di controllare quotidianamente che i cancelli siano 

chiusi e per nessun motivo sono autorizzati a lasciare aperti  i cancelli di accesso ai plessi. 

•  Il mancato rispetto di questa disposizione è passibile di sanzione disciplinare, in quanto 

espone al rischio di incidente / evento dannoso soprattutto gli  utenti minorenni della scuola. 

• Durante l’ orario di ingresso / uscita degli alunni i collaboratori scolastici devono sorvegliare 

gli ingressi ( porte e cancelli)  a garanzia della sicurezza degli alunni. Si ribadisce inoltre che 

la sicurezza degli utenti è prioritaria rispetto a qualsiasi altra incombenza e deve essere 

garantita prima di tutto.  

• Le referenti dovranno comunicare tempestivamente alla scrivente qualsiasi irregolarità / 

criticità si verifichi in merito. Anche loro sono tenute ad effettuare un controllo affinchè le 

presenti disposizioni vengano rispettate. 

• Le amicizie/ conoscenze tra genitori e personale scolastico non devono interferire nel 

rispetto delle regole: conoscere un collaboratore scolastico o un docente non significa  

aspettarsi di poter avere regole su misura o corsie preferenziali.  



Si richiede la collaborazione di tutti, per consentire al personale scolastico di svolgere il proprio 

lavoro in modo ordinato e tranquillo e  perché il senso di responsabilità e di rispetto delle regole sia 

di esempio educativo per i bambini nel loro percorso di crescita personale e sociale.  

Certa della  collaborazione di tutti, si porgono saluti cordiali. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Carla Galletta  
 Firmato digitalmente 


