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Circolare n. 98 
 

 Alle Famiglie  

 Al Personale Docente e ATA 

                                                                                             scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I grado  

del plesso  Diamante centro – Via Quasimodo 

 Al Sito web  

 
In continuità con le circolari n.14-Uscita minori 14 anni del 11/09/2018  e  n.31-Comunicazioni ai genitori  
del 15/10/2018, si rende necessario specificare le modalità d’ingresso e di uscita degli alunni del  plesso di 
via Quasimodo che si svolgeranno secondo le seguenti disposizioni: 
 
INGRESSO A SCUOLA 

I cancelli di ingresso vengono aperti alle ore  8.05 (ossia cinque  minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni 

della Secondaria di I grado) dal collaboratore scolastico che, durante la fase di entrata dalle pertinenze esterne 

ai locali scolastici, si troverà presso l’ingresso in posizione utile da averne il miglior controllo. 

I collaboratori scolastici  assegnati ai vari piani vigileranno sul regolare accesso degli alunni  alle aule.  

I docenti si troveranno ad accogliere gli alunni nelle rispettive classi in cui sono in servizio alla prima ora  

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (Art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009). 

Collaboratori scolastici e docenti presteranno la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e 

ordinato, intervenendo tempestivamente in caso di situazioni di pericolo. 

I collaboratori scolastici del piano terra vigileranno sull’ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai cinque 

minuti  successivi l’inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederanno a richiudere i cancelli.  

Oltre tale orario sarà consentito l’accesso a scuola agli alunni solo se accompagnati dal genitore, o da un suo 

delegato maggiorenne, fino all’ingresso dell’edificio; sarà compito del collaboratore scolastico condurli in 

classe. 

 

USCITA DA SCUOLA 

 

Oggetto: disposizioni organizzative ingresso e uscita alunni – Plesso Diamante Centro, via Quasimodo. 
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I collaboratori scolastici apriranno i cancelli alla fine delle lezioni e li richiuderanno quando tutti gli alunni 

saranno usciti, verosimilmente dopo cinque minuti.  

Per consentire il deflusso ordinato degli alunni e la loro sicurezza, i genitori o i loro delegati ne 

attenderanno l’uscita all’esterno della scuola, evitando di accalcarsi e posizionandosi secondo il seguente 

ordine di uscita: SCUOLA SECONDARIA : prima le classi prime, poi le classi seconde e a seguire le terze.  

                              SCUOLA PRIMARIA: prima le classi prime, poi le seconde (piano terra), seguiranno le classi   

terze, quarte e quinte.  

In caso di eccezionali condizioni meteo avverse, che saranno di volta in volta valutate dal personale 

scolastico, al fine di evitare disagi sia agli alunni sia agli accompagnatori  sarà consentito loro di entrare 

nelle pertinenze scolastiche fino al portone d’ingresso dell’edificio scolastico. 

La fase di uscita degli alunni sarà condotta dal personale, docente ed ata, entro i cinque minuti successivi 

al termine delle lezioni, ossia alle ore 8.10 Scuola Secondaria I grado  e alle ore 8.15 Scuola Primaria.  

 I docenti accompagneranno le classi al cancello di uscita dove gli alunni saranno consegnati ai genitori o 

ai loro delegati, previa delega scritta consegnata in Segreteria. 

I docenti presteranno particolare cura affinché la discesa dalle scale avvenga rispettando il massimo 

silenzio e ordinatamente con tranquillità e compostezza minimizzando i rischi. 

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nella vigilanza della fase di uscita. 

 

 

ENTRATA/USCITA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS 

Relativamente al servizio di trasporto, gestito dall’Ente locale, si precisa che gli scuolabus, per problemi 

strutturali, purtroppo si dovranno posizionare di fronte l’uscita pedonale all’uopo riservata. Il percorso sarà 

comunque delimitato da transenne al fine di consentire lo scorrimento sicuro ed ordinato degli alunni che 

usufruiscono di tale sevizio nel breve tratto dal cancello alla salita sullo scuolabus. Inoltre la presenza del 

vigile, così come concordato con l’Ente Comunale, garantirà la sicurezza delle manovre di transito degli 

scuolabus. 

Nello specifico le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti disposizioni: 
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ENTRATA 

SCUOLA PRIMARIA  e SCUOLA SECONDARIA:  Il collaboratore scolastico del piano terra Greco Miriam (o suo 

sostituto) al cancello  pedonale (all’uopo riservato) all’arrivo dello scuolabus, e non prima delle ore 8.05,   

prenderà in consegna gli alunni che usufruiscono di tale servizio, (con un passaggio che deve avvenire da 

adulto ad adulto, ossia dall’assistente allo servizio scuolabus al collaboratore scolastico).  Accompagnati  

all’ingresso  principale della scuola,  gli alunni si recheranno poi autonomamente nelle rispettive classi 

sorvegliati dai collaboratori scolastici dei diversi piani che avranno cura di posizionarsi in modo tale da vigilare 

anche le scale. 

USCITA  

SCUOLA SECONDARIA:  Il collaboratore Di Falco Adamo (o suo sostituto) avrà cura di: 

 raggruppare gli alunni delle varie classi che usufruiscono di tale servizio cinque minuti prima del 

termine delle lezioni (ore 13.05); 

 accompagnarli in modo ordinato al piano terra. 

Giunti al piano terra la collaboratrice scolastica Greco Miriam (o suo sostituto) 

 li prenderà in consegna e, al suono della campanella, li condurrà fino allo scuolabus  fuori dal 

cancello, affidandoli all’autista ed accertandosi che tutti gli alunni siano saliti. 

 

SCUOLA PRIMARIA: il collaboratore scolastico Oliva Francesco (o suo sostituto) avrà cura di: 

 raggruppare gli alunni delle varie classi che usufruiscono del servizio scuolabus del piano primo; 

Il collaboratore scolastico Monteleone Enzo (o suo sostituto) quelli del piano terra cinque minuti prima 

del termine delle lezioni alle 13,10.  

Gli alunni saranno consegnati alla collaboratrice Greco Miriam (o suo sostituto) che al suono della 

campanella (ore 13.15), li  accompagnerà fuori dal cancello consegnandoli all’autista dello scuolabus ed 

accertandosi che tutti siano saliti. Considerata la numerosità degli alunni la suddetta collaboratrice nella 

consegna degli alunni sarà coadiuvata dal collaboratore Oliva Francesco (o suo sostituto). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Rippa 
Documento firmato digitalmente  
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