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      Al Personale Docente dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

     Scuola Secondaria di I grado 

     Scuola Primaria   

           Scuola dell’Infanzia 

      Al Direttore S.G.A. Paola Atripaldi 

      Al Personale di Segreteria 

      Al Personale Collaboratore Scolastico 

      Al Personale della refezione scolastica 

           Soc. Vivenda 

      Al Personale della Ditta di pulizie I.B.M.  

Al personale delle Società/Associazioni 

           che operano nell’Istituzione scolastica 

      Ai Genitori  

 

ALBO – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Disposizioni permanenti in ordine alla vigilanza degli alunni 
 

Al fine di attivare le misure e gli interventi volti a prevenire ed a scongiurare situazioni a 

rischio e tali da garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche, è necessaria un’azione di 

fattiva collaborazione tra tutte le componenti scolastiche. 

Tutti gli operatori della scuola devono porre la massima attenzione nella vigilanza sugli 

alunni per tutto il tempo in cui si trovano nella scuola. 

La responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza degli alunni durante l’uscita cessa nel 

momento in cui questi ultimi varcano il cancello della scuola e comunque, per la Scuola 

dell’Infanzia e quella Primaria, fino alla consegna dell’alunno al genitore o a chi ne fa le veci o 

persona delegata. Per la Scuola Secondaria di I grado le famiglie degli alunni possono consegnare 

una liberatoria per autorizzare i propri figli a tornare a casa in modo autonomo alla fine dell’orario 

delle attività pomeridiane e del mattino. 

A tal proposito si ritiene utile rammentare alle SS.LL. le disposizioni vigenti relative 

all’oggetto: 

 

 gli obblighi di vigilanza sugli alunni decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei 

locali scolastici, sino all’uscita; 

 i docenti collaboratori del Dirigente scolastico e i fiduciari di plesso verificano che nei locali e 

negli ingressi risultino chiaramente visibili gli orari d’entrata e uscita degli alunni e il divieto di 

sostare nei locali scolastici al di fuori dei predetti limiti orari; 

 la vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni 

alla scuola o in orario aggiuntivo. In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione 
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formativa, visite guidate ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di 

durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi; 

 gli insegnanti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi 

cinque minuti prima dell’orario delle lezioni nelle rispettive classi e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi (art. 29, comma 5, CCNL 2006 – 2009); 

 all’insegnante di classe rimane l’onere della sorveglianza anche durante il tempo destinato alle 

attività affidate ad altre persone che non siano operatori scolastici quali, ad esempio, esperti 

esterni, ecc.; 

 tutti i docenti devono esercitare una scrupolosa sorveglianza anche durante il tempo della 

ricreazione: qualora questa avvenga in spazi diversi dall’aula, all’interno o all’esterno 

dell’edificio scolastico, è necessario che l’insegnante sia comunque in grado di esercitare una 

effettiva e diretta sorveglianza; 

 nel caso in cui un docente tardi ad arrivare è necessario che gli altri insegnanti della Scuola si 

facciano carico della sorveglianza degli alunni; tale sorveglianza può essere svolta in 

collaborazione con il personale non docente nei primi minuti di ritardo. Al riguardo, costituisce 

obbligo del personale docente e non docente comunicare tempestivamente ed esclusivamente 

al/ai Collaboratore/i del Dirigente o al Responsabile di plesso o alla Segreteria qualsiasi ritardo, 

anche di pochi minuti, onde poter consentire di adottare i provvedimenti del caso.  

 

Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione 

dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi: provvede prioritariamente ai compiti di 

vigilanza per l’accesso ed il movimento nell’edificio del pubblico e degli studenti, nonché alla 

sorveglianza di questi ultimi nelle aule in occasione di momentanea assenza del docente. 

In particolare, le situazioni in cui gli alunni sono in carico all’istituzione scolastica sono le seguenti: 

 durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola, presso gli accessi degli alunni negli spazi dell’edificio 

quando sia assente la vigilanza del docente; 

 in assenza del docente titolare, nei momenti in cui la scolaresca è in attesa del supplente; 

 nei casi di sciopero proclamato dal personale docente; 

 quando l’allievo lascia l’aula per qualsiasi motivo; 

 quando l’insegnante si allontana dall’aula per improcrastinabili esigenze; 

 durante il cambio dell’ora dell’insegnante; 

 durante la ricreazione e nel corso delle attività didattiche  negli spazi dei bagni. 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Qualora l’insegnante tardi ulteriormente a prendere servizio (oltre 5 minuti di ritardo) e non sia 

possibile affidare gli alunni ad eventuale supplente è compito del docente che li ha in carico in quel 

momento di provvedere alla loro distribuzione in varie classi. A tal proposito all’inizio dell’anno 

scolastico i docenti di ciascuna classe devono predisporre un elenco con gli alunni suddivisi in 

gruppi e con l’indicazione delle classi cui affidarli in modo da velocizzare la loro assegnazione alle 

classi. Una copia dei suddetti elenchi deve essere affissa sulla porta di ciascuna aula e una seconda 

copia consegnata ai collaboratori scolastici del piano che, in caso di assenza del docente, devono 

provvedere alla suddivisione degli alunni. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Qualora l’insegnante tardi ad arrivare anche per il cambio dell’ora, il Collaboratore del piano é 

incaricato della sorveglianza. In caso di assenza del docente, il Collaboratore deve provvedere alla 

suddivisione degli alunni nelle altre classi del piano secondo l’elenco degli alunni suddivisi in 

gruppi, predisposto dal docente Coordinatore ed affisso sulla porta dell’aula. Copia di tale elenco 

viene conservato anche nei registri delle classi riceventi. 

In caso di assenza della classe ricevente, si procede con una classe del piano superiore o inferiore. 

 



3 

 

L’avvicendamento dei docenti al momento del cambio dell’ora deve avvenire in modo rapido. 

Qualora un insegnante non venga tempestivamente sostituito dal collega dell’ora successiva:  

 se deve recarsi, in base all’orario stabilito, in un’altra classe, deve chiedere al personale ATA in 

servizio di vigilare gli alunni; 

 se non deve recarsi in un’altra classe, deve rimanere nell’aula fino al momento in cui riceverà 

disposizioni dalla Presidenza. 

L’insegnante è comunque responsabile della classe in cui deve recarsi nell’ora successiva. 

Negli spostamenti della classe – per accedere a laboratori, palestra, aule di mensa ecc. – gli alunni 

devono essere accompagnati da un insegnante. 

L’accesso dei ragazzi ai servizi igienici può essere consentito dal docente della classe a un alunno 

per volta, durante l’orario della lezione, due alla volta (due maschi e due femmine) durante la 

ricreazione. 

In particolare i docenti sono tenuti a: 

 trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 accompagnare gli alunni alle porte d’ingresso all’edificio scolastico al termine delle lezioni; 

 accompagnare la classe negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico; 

 sorvegliare le classi durante la ricreazione e la refezione; 

 assicurarsi che la classe sia sorvegliata dal collaboratore scolastico del piano, qualora si debbano 

allontanare dall’aula per necessità. 

 

  

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA VIGILANZA ALUNNI 

(per tutti gli ordini di Scuola) 

 

1) Durante l’orario di lezione  

 

 Tutti i docenti sono responsabili della sorveglianza degli alunni loro affidati per lo svolgimento 

delle attività deliberate dagli OO.CC. e non possono abbandonare la scolaresca se non 

affidandola ad altro personale. 

 Nessun alunno deve essere allontanato dalla classe per punizione senza garantire un’adeguata 

sorveglianza. Con particolare riferimento alla Scuola Secondaria di primo grado, eventuali 

spostamenti dei ragazzi all’interno della scuola (per recarsi ai servizi o per qualche piccola 

commissione in altre aule) devono essere accompagnati da precise norme di comportamento 

date dai docenti che valutino anche il livello di affidabilità del singolo alunno. 

 I docenti sono tenuti a controllare l’uso, potenzialmente pericoloso, del materiale scolastico da 

parte degli alunni. 

 I sussidi didattici vanno usati con la dovuta attenzione e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 La presenza di sussidi o arredi non in stato di efficienza, specie per la parte elettrica, deve essere 

segnalata alla segreteria, sospendendone l’uso. 

 L’individuazione degli spazi per l’attività didattica, all’interno o all’esterno dell’edificio 

scolastico, deve tener conto dell’eventuale presenza di oggetti od elementi fisici che possono 

mettere a rischio l’incolumità degli alunni. 

 Gli esercizi, relativi all’attività motoria, devono essere proposti tenendo conto dell’età e delle 

caratteristiche individuali degli alunni, fornendo istruzioni precise sulla modalità di esecuzione; 

gli attrezzi devono essere periodicamente controllati.   

 E’ necessario porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: 

- transito o sosta nelle scale e/o 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.; 
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- i docenti fiduciari sono delegati ad impartire istruzioni al personale e agli alunni volte a 

disciplinare l'uscita degli alunni dalle aule; le predette istruzioni possono comprendere anche 

l'uscita scaglionata per piani e per aula; 

- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico (che dovranno risultare sempre 

apribili): il locale collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso; 

 In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà 

l’intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula 

durante le lezioni, la vigilanza compete all’insegnante della classe e al personale collaboratore 

scolastico più vicino. 

 Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle 

situazioni di rischio o di conflitto fra alunni. 

 La vigilanza è esercitata inoltre: 

- nei confronti degli alunni disabili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di 

rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del consiglio di 

classe/interclasse/intersezione e segnalati al Dirigente scolastico per l’adozione di ogni 

eventuale provvedimento straordinario; 

- durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione: in tal caso, la vigilanza è svolta dal 

docente che ha effettuato lezione nell’ora immediatamente precedente; devono, inoltre, 

essere date precise regole di comportamento agli alunni; i collaboratori scolastici del piano 

di competenza collaborano nella vigilanza durante l’intervallo per la ricreazione; 

- nell’accesso ai servizi igienici, che deve avvenire in modo ordinato, autorizzato dal docente 

e sotto il controllo degli insegnanti e del personale collaboratore scolastico; 

- durante la pausa mensa: in tale momento sono consentite attività ludiche organizzate o 

libere, sempre adeguate agli spazi, in modo che non sia compromessa l’integrità delle 

persone e delle cose. 

 L’uscita individuale o a gruppi degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente 

abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nell'area interessata. 

 

2) Durante i cambi di classe  

 

 I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono 

essere disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti. Nel cambio d’ora, prima di spostarsi in 

altra classe, occorre attendere l’arrivo del collega; in caso di ritardo di quest’ultimo, è opportuno 

affidare ad un collaboratore scolastico la sorveglianza della scolaresca. 

 Il docente che non effettua lezioni nell’ora precedente deve essere presente davanti l’aula al 

momento del termine della lezione precedente. 

 Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e 

portati all’attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio 

(tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.), il docente in uscita attende nell’aula 

il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:  

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine; 

- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla 

classe che viene lasciata. 

 Durante i cambi di insegnante i collaboratori scolastici si dispongono in modo da poter 

intervenire tempestivamente nelle aule di competenza. 

Tutto il personale docente e non docente coinvolto nelle catene dei cambi deve essere a conoscenza 

di eventuali, particolari procedure di cambio, illustrate dai fiduciari di plesso. 
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3) Durante l’intervallo per la ricreazione  

 

 tutti i docenti devono esercitare una scrupolosa sorveglianza anche durante il tempo della 

ricreazione: qualora questa avvenga in spazi diversi dall’aula, all’interno o all’esterno 

dell’edificio scolastico, è necessario che l’insegnante sia comunque in grado di esercitare una 

effettiva e diretta sorveglianza; 

 i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni durante la ricreazione e nel corso delle attività 

didattiche  negli spazi dei bagni. 

 durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione, la vigilanza è svolta dal docente che ha 

effettuato lezione nell’ora immediatamente precedente; devono, inoltre, essere date precise 

regole di comportamento agli alunni; i collaboratori scolastici del piano di competenza 

collaborano nella vigilanza durante l’intervallo per la ricreazione; 

 l’accesso ai servizi igienici deve avvenire in modo ordinato, autorizzato dal docente e sotto il 

controllo degli insegnanti e del personale collaboratore scolastico. 

Il Collegio dei Docenti o i Consigli di classe/interclasse/intersezione e il Dirigente scolastico 

possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione. 

 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALLA VIGILANZA ALUNNI 

 

NORME COMUNI 

L’accesso e la permanenza comunque motivati nei locali delle scuole dipendenti da questo Istituto 

sono tassativamente interdetti a chiunque non faccia parte del personale insegnante, amministrativo, 

ausiliario regolarmente in servizio nelle stesse scuole nonché di società di servizi che operano in 

modo continuativo nella Scuola. Il personale collaboratore scolastico delle sedi di piazza 

Winckelmann, via Lanciani e via Nomentana é responsabile del rispetto della disposizione di cui al 

presente punto. 

Deroghe a questa disposizione, motivate per particolari esigenze, saranno volta per volta autorizzate 

PER ISCRITTO dal Dirigente Scolastico con indicazione della data, degli orari e delle attività 

consentite ai visitatori. 

 

L’ingresso e la permanenza dei genitori nei cortili delle sedi di piazza Winckelmann, di via 

Lanciani e di via Nomentana sono consentiti esclusivamente in coincidenza con l’orario di inizio 

e/o fine delle attività didattiche. E’ fatto divieto assoluto sostare nelle suddette aree al di fuori degli 

orari di entrata / uscita degli alunni. E’, altresì, vietato introdurre animali nei locali scolastici e 

minori non iscritti alle Scuole dell’Istituto (inclusi gli spazi esterni).  

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia (sedi di via Lanciani e di via Nomentana) 
La Scuola assume l’onere della vigilanza esclusivamente durante l’orario curricolare previsto per lo 

svolgimento delle attività educative e didattiche. Al di fuori di tali orari e durante le riunioni degli 

Organi Collegiali quali Consigli di Interclasse/Intersezione, Assemblee di Classe, ecc., opera il 

servizio di pre, post e doposcuola, a carico dell’utenza, curato dall’Associazione individuata dal 

Consiglio di Istituto a seguito di regolare gara, cui i genitori interessati potranno rivolgersi per la 

custodia dei propri figli. Si fa inoltre presente che i collaboratori scolastici in servizio durante le 

riunioni degli Organi Collegiali sono tenuti alla sola vigilanza del plesso e non degli alunni. 

Pertanto, al di fuori degli orari previsti per lo svolgimento delle attività educative e didattiche svolte 

in orario curricolare, è fatto divieto assoluto di introdurre nei locali scolastici e negli spazi esterni di 

pertinenza della Scuola (cortili, giardini, ecc.) gli alunni che non usufruiscono del succitato servizio 

di pre, post e doposcuola, a meno che non siano accompagnati dai propri genitori, che, in tal caso, si 

assumono l’onere della vigilanza.  
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I collaboratori scolastici vigilano sulla regolarità dell’ingresso e dell’uscita degli alunni con la loro 

presenza al portone d’accesso, secondo le disposizioni a tal uopo impartite dal D.S.G.A. Si 

ribadisce che il cortile antistante il portone è considerato spazio giuridicamente sotto controllo del 

personale scolastico.  

 

Si rammenta, altresì, al suddetto personale che durante il servizio non è possibile lasciare i piani di 

competenza, al fine di assicurare il controllo e la vigilanza degli alunni.  

 

Le porte di uscita dalla Scuola e i cancelli di accesso alla Scuola devono rimanere chiusi dalle ore 

8:45 fino al termine dell'orario scolastico previsto dai singoli moduli orari e non deve essere 

consentito l’accesso ad estranei salvo esplicita autorizzazione della scrivente. Nel caso si renda 

necessaria l’apertura prolungata del cancello/portone di accesso al cortile interno di pertinenza delle 

sedi di via Lanciani e/o di via Nomentana (entrata e uscita alunni, recite con presenza dei genitori, 

ecc.), almeno una unità di personale collaboratore scolastico deve essere sempre presente, in 

prossimità del medesimo, onde consentire la vigilanza sugli accessi. In tutti gli altri casi, il 

cancello/portone deve rimanere chiuso.   

 

Relativamente alla Scuola Primaria di via Lanciani, un’unità di personale collaboratore scolastico, 

secondo le disposizioni impartite dal D.S.G.A., deve garantire la copertura e la vigilanza 

dell’accesso alla Scuola (portineria di via Lanciani) negli orari previsti per l’entrata e per l’uscita 

degli alunni. Al di fuori di tali orari, il cancello deve rimanere chiuso. A tal fine, il personale 

collaboratore scolastico vigila costantemente sull’osservanza di tale disposizione. 

In caso di presenza in servizio di un numero di unità di collaboratori scolastici non sufficiente a 

garantire il rispetto delle suddette disposizioni, deve prioritariamente essere assicurata la copertura e 

vigilanza dell’accesso alla scuola (portineria di via Lanciani) negli orari previsti per l’entrata e per 

l’uscita degli alunni, secondo le disposizioni a tal uopo impartite dal D.S.G.A. In tale evenienza, il 

collaboratore scolastico chiamato alla vigilanza sugli accessi deve dare preventiva informazione al 

docente fiduciario di plesso circa la propria temporanea assenza dal piano di competenza. 

 

Scuola Secondaria di I grado        

La scuola assume l’onere della sorveglianza esclusivamente durante l’orario curricolare previsto per 

lo svolgimento delle attività educative e didattiche. Al di fuori di tali orari e durante le riunioni degli 

Organi Collegiali quali Consigli di classe, Assemblee di Classe, ecc., opera il servizio di pre, post e 

doposcuola, a carico dell’utenza, curato dall’Associazione individuata dal Consiglio di Istituto a 

seguito di regolare gara, cui i genitori interessati potranno rivolgersi per la custodia dei propri figli. 

Si fa inoltre presente che i collaboratori scolastici in servizio durante le riunioni degli Organi 

Collegiali sono tenuti alla sola vigilanza del plesso e non degli alunni. Pertanto, al di fuori degli 

orari previsti per lo svolgimento delle attività educative e didattiche svolte in orario curricolare, è 

fatto divieto assoluto di introdurre nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza della 

Scuola (cortili, giardini, ecc.) gli alunni che non usufruiscono del succitato servizio di pre, post e 

doposcuola, a meno che non siano accompagnati dai propri genitori, che, in tal caso, si assumono 

l’onere della vigilanza. A tal riguardo, i cancelli di accesso alla Scuola Secondaria di I grado al di 

fuori degli orari di entrata e di uscita degli alunni, ovvero all’inizio e al termine delle attività 

didattiche, devono rimanere chiusi, ad eccezione dei giorni previsti per i colloqui con le famiglie in 

orario antimeridiano nei quali i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare un’accurata 

vigilanza; inoltre, non deve essere consentito l’accesso ad estranei salvo esplicita autorizzazione 

della scrivente. In ogni modo, ogniqualvolta sia necessario mantenere i cancelli aperti, gli accessi 

devono essere sempre presidiati. 

Attività extracurricolari e di strumento musicale 

Il collaboratore scolastico addetto al servizio di portineria della Scuola Secondaria di primo grado 

provvede all’apertura del cancello all’ora di inizio delle attività extracurricolari e di strumento 
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musicale, prevista alle 14:30, consentendo l’ingresso agli alunni frequentanti i corsi pomeridiani, 

vigilando costantemente sull’accesso alla Scuola e assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.  

I suddetti alunni si recano autonomamente nelle aule in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni e 

sono presi in carico dai rispettivi docenti.  

Al termine delle lezioni, i docenti provvedono ad accompagnare i propri alunni al cancello di uscita 

e ad accogliere i successivi.   

 

ENTRATA E USCITA ALUNNI 

Scuola Primaria 

Entrata  

Sede di via Lanciani 

Per le classi a tempo normale il suono della campanella è alle ore 8.20, per il tempo pieno alle ore 

8.30. 

Gli alunni e gli adulti che li accompagnano non possono attendere il suono della campanella di 

entrata sulle scale e nell’atrio della scuola, ma devono sostare nello spazio antistante o sul 

marciapiede oltre il cancello, onde evitare il determinarsi di affollamenti. Al suono della 

campanella, gli alunni si recano nelle rispettive aule transitando nell’atrio, per le scale e nei corridoi 

sotto la vigilanza del personale collaboratore scolastico. 

Sede di via Nomentana 

L'entrata per gli alunni di tutte le classi della sede di Via Nomentana è alle ore 8.20. Gli alunni e gli 

adulti che li accompagnano sono tenuti ad attendere il suono della campanella nel cortile antistante 

la porta di ingresso della scuola. Al suono della campanella, gli alunni si recano nelle rispettive 

aule, transitando nel corridoio e per le scale sotto la vigilanza del personale collaboratore scolastico. 

 

Uscita 

Sede di via Lanciani 

Al suono della campanella, ore 16.20 per il tempo normale e ore 16.30 per il tempo pieno, hanno la 

precedenza di uscita gli alunni delle classi prime e seconde, successivamente, in ordine di età, tutti 

gli altri. Gli alunni devono utilizzare, in modo ordinato e rispettoso, solo la rampa di scale di destra 

onde permettere ai genitori della Scuola dell’Infanzia Comunale, sita nel medesimo edificio, di 

poter agevolmente entrare e uscire con i più piccoli mediante la rampa di sinistra. 

I genitori o i loro delegati che vengono a riprendere gli alunni, sono invitati ad aspettarli sul 

marciapiede antistante il cancello della scuola, in modo da lasciare libero il cortile e facilitare 

l'uscita di tutti. 

Sede di via Nomentana 

L'uscita per gli alunni di tutte le classi di Via Nomentana è prevista per le 16.20 secondo le seguenti 

modalità: gli alunni delle classi collocate nelle aule del piano terra escono per la portafinestra di cui 

è dotata ogni aula del piano terra e sono consegnati dai docenti direttamente ai genitori o a chi ne fa 

le veci; per l'uscita degli alunni delle classi collocate nelle aule del primo piano, hanno la 

precedenza in uscita gli alunni delle classi prime e/o seconde e, in ordine d'età, tutti gli altri; gli 

alunni delle classi del primo piano escono sotto la vigilanza del docente per la porta di ingresso 

della scuola e sono consegnati dagli stessi docenti ai genitori o a chi ne fa le veci. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Entrata  

L’entrata a scuola è regolata dal suono della campanella. 

Alle 8.00 gli alunni si recano autonomamente nelle proprie aule dove trovano il docente preposto.  

I collaboratori scolastici vigilano sulla regolarità dell’ingresso degli alunni con la loro presenza al 

portone d’accesso, secondo le disposizioni a tal uopo impartite dal D.S.G.A.  

Uscita 

L’uscita a scuola è regolata dal suono della campanella. 
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In particolare, la campanella suonerà una prima volta alle ore 13.55 per permettere l’uscita degli 

alunni delle classi alloggiate al primo e al secondo piano e una seconda volta alle ore 14.00 per 

agevolare l’uscita degli alunni alloggiati nelle classi del piano terra e del seminterrato.  

All’uscita, è compito dell’insegnante dell’ultima ora accompagnare, fino al portone di accesso, i 

ragazzi ordinatamente in fila per due, evitando di accalcarsi sulle scale e di aspettare il suono della 

campanella nell’atrio o nei corridoi. Il deflusso degli alunni deve essere controllato attentamente dai 

docenti che hanno svolto l’ultima ora di lezione nelle classi, i quali devono necessariamente 

accompagnare gli alunni dalla classe di appartenenza fino al portone di uscita presente nell’androne, 

nel pieno rispetto della sicurezza di tutti; si ricorda che i docenti sono i diretti responsabili 

dell’incolumità di ogni alunno loro affidato. 

I collaboratori scolastici vigilano sulla regolarità dell’uscita degli alunni con la loro presenza al 

portone d’accesso, secondo le disposizioni a tal uopo impartite dal D.S.G.A.  

 

 

ACCESSI ALLE SCUOLE DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

 

Scuola Primaria – sedi di via Lanciani e di via Nomentana   

Ai genitori o a chi ne fa le veci, è consentito comunicare con i docenti della Scuola Primaria al di 

fuori degli incontri Scuola-Famiglia all’uopo stabiliti solo nei giorni previsti per lo svolgimento 

della Programmazione di Classe (preventivamente comunicati dalle insegnanti), esclusivamente 

previo appuntamento.  

        

Ai genitori è vietato l’accesso ai piani della Scuola in orario scolastico. In casi particolari, ovvero 

per le attività previste nel P.O.F., i genitori devono inoltrare richiesta scritta di accesso ai 

piani/classi per il tramite dei docenti interessati, i quali provvederanno a consegnarla ai docenti 

collaboratori del Dirigente Scolastico.  

Le unità del personale in servizio presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria sono tenute al 

ripristino delle aule durante l’orario di mensa ed al controllo continuo e rigoroso dei locali 

scolastici.   

        

Scuola Secondaria di I grado 

I genitori hanno accesso solo ai locali scolastici (atrio, Sala professori, Presidenza e Vice-

presidenza, segreteria), opportunamente delimitati, negli orari di ricevimento dei docenti o su 

appuntamento concordato. 

 

 

RISPETTO DEGLI ORARI SCOLASTICI 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia – Scuola Secondaria di I grado 

I genitori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni deliberati dai 

competenti Organi Collegiali. 

 

Orario Scuola dell’Infanzia 

L’attività didattica si svolge, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

 ingresso alunni: 8.00 / 8.45 

 uscita alunni: 16.00 / 16.10 (sezioni tempo normale); 12.50 /13.00 (sezioni tempo ridotto); 

14.20 / 14.30 (sezioni tempo prolungato) 

 

 

Orario Scuola Primaria 

L'attività didattica si svolge, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 
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 Tempo Pieno: 8.30 / 16.30 (sede di via Lanciani) 

 Tempo Pieno: 8.20 /16.20 (sede di via Nomentana) 

 Tempo Normale (sede di via Lanciani):   

  Classe I C: 8.20 /13.20 (lunedì, mercoledì, venerdì); 8.20 /16.20 (martedì, giovedì);  

Classe II C: 8.20 /13.20 (martedì, giovedì, venerdì); 8.20 /16.20 (lunedì, mercoledì);  

Classe II F: 8.20/16.20 (martedì, giovedì); 8.20/13.20 (lunedì, mercoledì, venerdì); 

Classi III C: 8.20/13.20 (martedì, giovedì, venerdì); 8.20/16.20 (lunedì, mercoledì); 

Classe IV C: 8.20/13.20 (lunedì, mercoledì, venerdì); 8.20/16.20 (martedì, giovedì);  

Classe V C: 8.20 – 13.20 (martedì, giovedì, venerdì); 8.20/16.20 (lunedì, mercoledì).  

 

Gli alunni sono tenuti a frequentare per l'intero orario, secondo le modalità previste da ogni modello 

scolastico: qualsiasi deroga deve essere autorizzata dalla scuola. 

 

Orario Scuola Secondaria di I grado 

L'attività didattica si svolge, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

 Tempo normale:  8.00 / 14.00 

 Tempo prolungato:  8.00 / 14.00 nei giorni martedì e giovedì 

                        8.00 / 16.00 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì 

 Sez. G ad indirizzo musicale: 8.00 / 14.00  

                                                          14.30 / 18.50 lezioni di strumento (mercoledì fino alle 16.30)  

 

 

RITARDI IN ENTRATA 

 

Scuola dell’Infanzia di via Nomentana (Protettorato San Giuseppe) 

Si ricorda che l’orario di entrata della scuola dell’infanzia è dalle ore 8,00 alle ore 8,45. Le 

insegnanti con i collaboratori scolastici possono ampliare il suddetto orario fino a un massimo di 15 

minuti per andare incontro alle esigenze delle famiglie (sino alle ore 9,00). Oltre tale orario si 

applicano le misure di vigilanza per garantire la sicurezza dell’intera comunità scolastica: 

 qualsiasi genitore che giunga in ritardo è obbligato, dopo essersi presentato attraverso il 

videocitofono, a richiudere il cancello senza bloccarlo con catene o altro tipo di fermaporte. 

Tutto questo per impedire che qualsiasi persona, estranea alla scuola, si introduca nei suddetti 

locali che devono risultare sicuri;  

 dopo 5 ritardi in entrata entro il mese di gennaio, il fiduciario di plesso deve segnalare tale 

situazione al Dirigente scolastico per l’adozione dei provvedimenti del caso.  

Si richiede pertanto ai genitori massima attenzione e collaborazione, per garantire all’intera 

comunità la vigilanza e la sicurezza necessarie. 

 

 

Scuola Primaria 

Ritardi superiori ai 15 minuti devono essere giustificati per iscritto dal genitore al momento 

dell’entrata tramite la compilazione della modulistica a tal uopo predisposta, reperibile presso il 

collaboratore scolastico addetto al servizio di portineria, per la sede di via Lanciani, o i 

Collaboratori Scolastici, per la sede di via Nomentana.  

Dopo 5 ritardi in un mese, il genitore verrà convocato dal Dirigente Scolastico con comunicazione 

scritta, a tutela del diritto allo studio e dell’obbligo scolastico.   

E’ consentito l’ingresso degli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto oltre le ore 11 

esclusivamente nei casi in cui sia attestato da certificato medico rilasciato da struttura pubblica e per 

non più di tre volte l’anno per lo stesso alunno. In ogni modo, l’ingresso posticipato va comunicato 

almeno un giorno prima, anche per permettere la corretta gestione della mensa. 
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Scuola Secondaria di I grado 

Dopo 5 ritardi sarà inviata alla famiglia dell’alunno una comunicazione scritta. Se la mancanza 

dovesse ripetersi saranno convocati i genitori per un colloquio con la Vicepresidenza. Qualora i 

ritardi dovessero continuare, l’alunno non potrà rientrare a scuola se non accompagnato dai genitori.  

Per seri e comprovati motivi è consentito l’ingresso entro le ore 11:00. 

 

USCITE ANTICIPATE 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia                         

Il genitore, o persona da lui delegata al ritiro dell’alunno, è tenuto a firmare presso i collaboratori 

scolastici l’apposito registro, esibendo, contestualmente, un proprio documento di riconoscimento. 

Un collaboratore scolastico provvede quindi a presentare il suddetto registro all’insegnante di 

sezione/classe, che vi appone la propria firma. Il collaboratore scolastico medesimo si fa carico, 

infine, di accompagnare l’alunno dal genitore.  

In via ordinaria, nella Scuola Primaria non sono consentite uscite anticipate oltre le ore 15,45 per le 

sezioni a tempo pieno. Analogamente, per le sezioni a tempo normale non sono consentite uscite 

anticipate dopo le ore 12,35 per i giorni di orario antimeridiano, dopo le ore 15,35 per il giorni di 

prolungamento pomeridiano dell’orario.   

       

Scuola Secondaria di I grado 
L’uscita anticipata è consentita solo se l’alunno è prelevato da un genitore o da una persona da lui 

delegata e munito di documento di riconoscimento. 

 

 

RITIRO ALUNNI 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia          
Sotto la sorveglianza e la responsabilità degli insegnanti, gli alunni devono essere consegnati 

esclusivamente ai genitori o a chi ne fa le veci. In caso di ritiro da parte di altre persone 

maggiorenni diverse dai genitori, questi ultimi dovranno far pervenire apposita delega scritta, 

tramite modulistica reperibile sul sito internet della Scuola www.icpiazzawinckelmann.gov.it  o 

presso i collaboratori Scolastici, per le sedi di via Nomentana, contenente i dati identificativi della 

persona incaricata del ritiro (nome, cognome, estremi del documento d’identità). Le deleghe, aventi 

validità annuale, devono essere recapitate alla Segreteria personalmente o per il tramite dei 

collaboratori scolastici di tutte le sedi o delle insegnanti di sezione/classe o dei fiduciari di plesso. 

I docenti sono tenuti a verificare la corrispondenza dell’identità del soggetto che ritira l’alunno con 

le deleghe pervenute, riportate in un prospetto predisposto dalla Segreteria e da questa recapitato ai 

docenti ad inizio anno e ad ogni nuovo aggiornamento.    

Tale disposizione si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro 

pomeridiano dalle gite o viaggi d’istruzione. 

Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di sentenza del Tribunale dei Minori o di 

altra magistratura competente che affida il minore ad uno solo dei genitori o ad entrambi 

congiuntamente o ad altra persona cui unicamente è riconosciuto titolo per il ritiro del minore. Per 

questi casi, il genitore/tutore/affidatario deve provvedere a depositare agli atti dell’Istituto stralcio 

della sentenza. In caso di ritiro da parte di altre persone diverse dai genitori, questi ultimi dovranno 

depositare apposita delega scritta contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro 

(nome, cognome, estremi del documento di identità).   

La suddetta documentazione deve essere trattata secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n°196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") seguendo 

scrupolosamente le istruzioni operative impartite dalla scrivente, titolare del trattamento dei dati 

personali, nelle lettere di designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali. 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
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In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in consegna i propri 

figli, tutti gli operatori (personale docente e non docente), nessuno escluso, a qualunque titolo 

presenti, sono tenuti ad assistere personalmente l’alunno ed a fare in modo che possa rientrare nel 

più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi genitori. In particolare, il personale docente 

in servizio sull’uscita dalle attività didattiche è tenuto a trattenersi a scuola finché risulti presente 

anche un solo bambino e affidarlo al personale ATA in servizio (collaboratori scolastici o personale 

di segreteria) soltanto in caso di reale necessità e non come prassi.  In caso di grave impedimento, e 

solo dopo aver esperito tutte le altre possibilità (primariamente rintracciare telefonicamente gli 

adulti di riferimento), l’adulto che assiste il bambino deve rivolgersi alla Polizia di Stato o ai 

Carabinieri o alla Polizia Municipale.   

In caso di ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di uscita da parte dei genitori o delle 

persone delegate al ritiro dell’alunno, i docenti annotano sul registro il nominativo dell’alunno e la 

data del ritardo. Dopo il terzo ritardo in un mese, i docenti segnalano il nominativo dell’alunno al 

Dirigente Scolastico, tramite il referente del plesso o tramite il docente collaboratore, che procede a 

convocare i genitori. 

 

Scuola Secondaria di I grado 
Sotto la sorveglianza e la responsabilità degli insegnanti, gli alunni devono essere consegnati 

esclusivamente ai genitori o a chi ne fa le veci, che dovranno farsi trovare puntuali davanti alla 

porta d’ingresso. 

Gli alunni possono, altresì, recarsi autonomamente a casa, previa presentazione di una liberatoria 

sottoscritta da entrambi i genitori, compilata su modulistica rilasciata dalla Scuola. In caso di ritiro 

da parte di altre persone maggiorenni diverse dai genitori, questi ultimi dovranno far pervenire 

apposita delega scritta, tramite modulistica reperibile sul sito internet della Scuola 

www.icpiazzawinckelmann.gov.it  o fornita dal collaboratore scolastico addetto al servizio di 

portineria contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro (nome, cognome, estremi 

del documento d’identità). Le deleghe, aventi validità annuale, devono essere recapitate alla 

Segreteria Alunni. I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare la corrispondenza dell’identità 

del soggetto che ritira l’alunno con le deleghe pervenute, riportate in un prospetto predisposto dalla 

Segreteria e da questa recapitato ai docenti ad inizio anno e ad ogni nuovo aggiornamento.    

Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di sentenza del Tribunale dei Minori o di 

altra magistratura competente che affida il minore ad uno solo dei genitori o ad entrambi 

congiuntamente o ad altra persona cui unicamente è riconosciuto titolo per il ritiro del minore. Per 

questi casi, il genitore/tutore/affidatario deve provvedere a depositare agli atti dell’Istituto stralcio 

della sentenza. In caso di ritiro da parte di altre persone diverse dai genitori, questi ultimi dovranno 

depositare apposita delega scritta contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro 

(nome, cognome, estremi del documento di identità).   

La suddetta documentazione deve essere trattata secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n°196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") seguendo 

scrupolosamente le istruzioni operative impartite dalla scrivente, titolare del trattamento dei dati 

personali, nelle lettere di designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali. 

 

In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in consegna i propri figli 

non autorizzati al rientro autonomo a casa, il collaboratore in quell’ora presente accompagnerà 

l’alunno in Vicepresidenza dove attenderà l’arrivo del genitore.  

 

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado è pregato nel merito di fornire alla 

scrivente il massimo della collaborazione segnalando ogni situazione che sia o che rischi di essere 

in contrasto con le disposizioni di cui sopra. 

 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
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 La delicatezza e l’importanza dell’argomento richiede che ciascun operatore scolastico abbia 

ben chiaro il rischio che il mancato rispetto delle disposizioni impartite con la presente circolare 

esporrà il responsabile a provvedimenti che, a seconda del danno conseguente alla negligenza, 

potranno invadere il campo disciplinare, civile e/o penale. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

        

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 


