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Circolare n.123
Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA

Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I grado
del plesso di  Buonvicino  C.da Vizioso

Al Sindaco del Comune di Buonvicino

Al Sito web

Si rende necessario integrare le modalità d’ingresso e di uscita degli alunni del plesso Loc. Vizioso
del Comune di Buonvicino che si svolgeranno secondo le disposizioni di seguito illustrate.

L’orario di ingresso è così fssatoo  ore 8.05 per la scuola secondaria I grado 
                                                             ore 8.10 per la scuola primaria.

INGRESSO A SCUOLA degli alunni che NON usufruiscono del servizio scuolabus 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

apriranno il portone principale di ingressoo

 alle ore 8.00 agli alunni sec. I grado (GUAGLIANONE D. o suo sosttuto)

 alle ore 8.05 agli alunni primaria      (MARRA G. o suo sosttuto).

Durante la fase di entrata i collaboratori scolastci stazioneranno nell’atrio interno della scuola vigilando
sul regolare accesso degli alunni alle aule.

I DOCENTI 
accoglieranno gli alunni nelle rispetve classi in cui sono in servizio alla prima ora cinque minut prima 
dell’inizio delle lezioni (Art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009). 

Collaboratori scolastci e docent presteranno la massima atenzione afnché tuto si svolga in modo 
rapido e ordinato, intervenendo tempestvamente in caso di situazioni di pericolo.
Il collaboratore scolastco del piano terra vigilerà all’ingresso dell’atrio e sulle pertnenze esterne fno ai 

Oggetto: INTEGRAZIONE disposizioni organizzative ingresso e 
uscita alunni  - Plesso Buonvicino, C.da Vizioso
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cinque minut successivi l’inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederà a richiudere il cancello esterno. 
Oltre tale orario sarà consentto l’accesso a scuola agli alunni solo se accompagnat fno al portone 
principale di ingresso dal genitore, o da un suo delegato maggiorenne;
 sarà compito del collaboratore scolastco condurli in classe.

USCITA DA SCUOLA degli alunni che NON usufruiscono del servizio scuolabus 

I collaboratori scolastci apriranno i cancelli alla fne delle lezioni e li richiuderanno alle ore 13,20.

Per consentre il defusso ordinato degli alunni e la loro sicurezza, l’ordine di uscita sarà il seguenteo
SCUOLA SECONDARIAo prima la classe prima, poi la seconda e poi la terza.
 SCUOLA PRIMARIAo prima la classe prima, poi la seconda, seguiranno le classi terze, quarte e quinte.
La fase di uscita degli  alunni sarà condota dal personale docente entro i  cinque minut successivi  al
termine delle lezioni, ossiao
 alle ore 13.05 Scuola Secondaria I grado 
alle ore 13.10 Scuola Primaria.

I docent accompagneranno le classi al portone principale di ingresso dove gli alunni saranno consegnat
ai  genitori  o  ai  loro  delegat,  previa  delega scrita (primaria)  o  autorizzazione  uscita  minori  14  anni
(secondaria)  consegnate in Segreteria. 
I  genitori  o loro delegat si  dovranno disporre in corrispondenza dell’uscita nel piazzale antstante la
scuola, evitando di addossarsi alle porte, al fne di garantre un defusso degli alunni in sicurezza.
I docent presteranno partcolare cura afnché la discesa dalle scale avvenga rispetando il massimo 
silenzio e ordinatamente con tranquillità e compostezza minimizzando i rischi.
I collaboratori scolastci coadiuveranno i docent nella vigilanza della fase di uscita.

INGRESSO A SCUOLA degli alunni che USUFRUISCONO del servizio scuolabus 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA
 Gli autst dello scuolabus apriranno i cancelli della scuola intorno alle 7.40 e consegneranno al portone
principale di ingresso gli alunni all’assistente comunale incaricata del servizio pre-scuola che sorveglierà
gli alunni nell’atrio interno della scuola fno ai cinque minut precedent l’inizio delle lezioni, ossiao

fno alle ore 8.00 gli alunni sec. I grado;

fno alle ore 8.05 gli alunni primaria.

Durante la fase di entrata (dalle ore 8.00 alle 8.10), i collaboratori scolastci e l’assistente del pre-scuola,
stazionando nell’atrio interno della scuola, SI COORDINERANNO nel vigilare sul regolare accesso alle aule
sia degli alunni che usufruiscono sia di quelli che non dello scuolabus.

 Si evidenzia che il passaggio degli alunni dall’autsta dello scuolabus al personale comunale addeto al
servizio pre-scuola deve avvenire esclusivamente da adulto ad adulto.

USCITA DA SCUOLA degli alunni che USUFRUISCONO del servizio scuolabus 

SCUOLA SECONDARIAo Il collaboratore Domenico Guaglianone (o suo sosttuto) avrà cura dio  
 raggruppare gli alunni delle varie classi che usufruiscono di tale servizio due minut prima

del termine delle lezioni (ore 13.03);          
 accompagnarli in modo ordinato al piano terra.

Giunt al piano terra il collaboratore scolastco Giuseppe Marra (o suo sosttuto)
 li prenderà in consegna e, al suono della campanella, li condurrà fno allo scuolabus, afdandoli

all’autsta ed accertandosi che tut gli alunni siano salit.

SCUOLA PRIMARIAo il collaboratore scolastco Guaglianone D. (o suo sosttuto) avrà cura dio    
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 raggruppare gli alunni delle classi/classe al primo piano che usufruiscono del servizio scuolabus,
tre minut prima del termine delle lezioni (alle ore 13,07) e consegnarli al collaboratore Marra G.
(o suo sosttuto) che, nel fratempo avrà raccolto gli alunni delle classi del piano terra, e al suono
della campanella (ore 13.10) accompagnerà il  gruppo così costtuito consegnandolo all’autsta
dello scuolabus ed accertandosi che tut siano salit.

Si ringrazia il personale per la consueta disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Cristna Rippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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