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Circ. n. 063/1920 
 
 

Giussano, 19/1/2020 
 

Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Scuole primarie 
 
 
Oggetto: Rispetto degli orari di ingresso/uscita  
 
Con la presente si ricorda a tutti i genitori che il rispetto degli orari di ingresso/uscita e di 
altre semplici regole della scuola è indispensabile per un regolare svolgimento delle attività 
didattiche e per una funzionale organizzazione scolastica. 

 Si raccomanda la massima puntualità degli alunni. Nel caso di occasionale arrivo in 
ritardo, l’ingresso degli allievi potrà avvenire solo dopo la compilazione, da parte del 
genitore, dell’apposito modulo presso la bidelleria della scuola. Nel caso di ripetuti 
ritardi l’insegnante lo comunicherà al Dirigente scolastico il quale provvederà a 
convocare i genitori dell’alunno per un colloquio. 

 
 Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in 

prossimità della porta di ingresso o del cancello della palestra, in base alle classi, 
nella Scuola primaria “G. Piola” o del cancello antistante l’ingresso principale nella 
Scuola primaria “C. Porta”. I genitori non dovranno occupare gli spazi in prossimità 
delle uscite per garantire un deflusso sicuro e ordinato delle classi. 

 
 Gli alunni per l’uscita da scuola dovranno essere prelevati esclusivamente dai 

genitori o da persona maggiorenne dagli stessi delegata su apposito modello 
predisposto dalla scuola. Si raccomanda la massima puntualità. 

 



 I docenti in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, contatteranno i genitori o 
la persona delegata al ritiro; in attesa del genitore l’alunno verrà trattenuto a scuola. 
Nel caso di ripetuti ritardi l’insegnante lo comunicherà al Dirigente scolastico il quale 
provvederà a convocare i genitori dell’alunno per un colloquio esplicativo. 

 
 Ai genitori non è consentito l’accesso alle aule scolastiche; per comunicazioni 

urgenti rivolgersi ai collaboratori scolastici; eventuali richieste di colloqui potranno 
essere presentate ai docenti tramite il diario degli alunni, in modo da concordare un 
appuntamento al di fuori dell’orario delle lezioni. Durante l’orario scolastico i genitori 
non possono telefonare a scuola per chiedere di parlare con i docenti. Eventuali 
comunicazioni urgenti e importanti possono essere fatte ai collaboratori scolastici o 
alla segreteria dell’Istituto. Negli orari di apertura della scuola, ma che non sono di 
attività scolastica, non è possibile entrare nelle aule per prelevare materiale 
dimenticato dai figli (quaderni, libri, schede, ecc.): è indispensabile rivolgersi 
sempre ai collaboratori scolastici. 

 
 Durante le assemblee e i colloqui individuali non sono ammessi gli alunni per motivi 

legati alla vigilanza e per un ordinato svolgimento degli incontri. 
 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 

     Roberto Di Carlo 

                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


