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AL DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: INGRESSO E USCITA ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°
E VIGILANZA A.S 2019/2020
INGRESSO ALUNNI
Per favorire l'ordinato avvio delle attività didattiche, per i bambini della Scuola dell’infanzia, si
prevede una tolleranza di 60 minuti rispetto all’orario di ingresso stabilito nelle varie sedi. Gli alunni
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado possono accedere agli ambienti
scolastici solo cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche.
1) Scuola dell’Infanzia: gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori o chi delegato
all’interno dell’aula/sezione.
2) Scuola Primaria: gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori o chi delegato al
luogo di seguito indicato:
a. Plesso di Fossombrone Cap.go – Porta ingresso al primo piano;
b. Plesso di Sant’Ippolito – Portone di ingresso;
c. Plesso di Isola di Fano Portone di ingresso del plesso;
d. Plesso di Calmazzo – Portone di ingresso del plesso
3) Scuola secondaria di primo grado: gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori o
chi delegato al luogo di seguito indicato:
a. Plesso di Fossombrone Cap.go – Porta di ingresso;
b. Plesso di Sant’Ippolito – Porta di ingresso al secondo piano.
In caso di alunni rimasti soli, un collaboratore scolastico provvederà alla loro custodia per consentire
agli insegnanti di contattare, anche tramite la segreteria o il fiduciario di plesso, le famiglie interessate.
In caso di non reperibilità o di prolungato e/ ripetuto ritardo dei genitori, si contatteranno nell’ordine
i Vigili e i Carabinieri.
USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI
L’uscita degli alunni dalla scuola costituisce un momento delicato della vita scolastica, nel quale
avviene il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall’Amministrazione scolastica alla famiglia. La
scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui
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gli sono affidati e quindi fino al momento dell’uscita principale ovvero al subentro della vigilanza dei
genitori o chi per loro.
Gli insegnanti dell’ultima ora hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di
vigilare sui ragazzi, all’atto dell’uscita della scuola, dall’aula fino al portone di uscita ove avviene la
riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci. Pertanto condurranno le classi ordinatamente
fino a detto punto evitando che gli alunni si disperdano. I collaboratori scolastici si posizioneranno in
modo da coadiuvare l’uscita secondo le indicazione dei referenti di plesso.
Per il prelievo all'uscita degli alunni della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria che non
usufruiscono del servizio di trasporto, è richiesta ai genitori e ai loro delegati la massima puntualità.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria si ricorda a tutti i docenti che gli alunni
devono essere riconsegnati ad uno ad uno ai genitori o ai delegati (previo controllo della regolarità
delle deleghe e documenti d’identità allegati) secondo i criteri di uscita indicati nel Regolamento di
Istituto aggiornato il 18/12/2019.
1) Scuola dell’Infanzia: gli alunni al termine delle lezioni, saranno riaffidati esclusivamente ai
genitori o a persona delegata da essi.
2) Scuola Primaria: gli alunni al termine delle lezioni, saranno accompagnati al portone di
uscita ove avviene la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci come di seguito
indicato:
a. Plesso di Fossombrone Cap.go – Portone ingresso al piano terra;
b. Plesso di Sant’Ippolito – Portone di ingresso del plesso;
c. Plesso di Isola di Fano Portone di ingresso del plesso;
d. Plesso di Calmazzo – Portone di ingresso del plesso
3) Scuola secondaria di primo grado: gli alunni al termine delle lezioni, saranno accompagnati
alla porta di uscita al piano terra ove avviene la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne
fa le veci o uscita autonoma per chi è stato autorizzato dai genitori.
USCITA AUTONOMA
Nel caso che i genitori degli alunni della sola scuola secondaria di primo grado si trovassero, SOLO
IN CASI determinati (motivazioni di lavoro, malattia grave da allegare per iscritto anche in forma di
autocertificazione), nella condizione di non poter riprendere i figli o delegare qualcuno, sarà possibile
una convenzione concordata scuola-famiglia per l’uscita autonoma. Tale convenzione ha valore solo
per l’uscita regolare delle ore 13.35 mentre in tutti gli altri casi (uscite anticipate e scioperi) sarà
necessario che i genitori o delegati vengano a prendere gli alunni a scuola.
Per gli alunni che seguono l’indirizzo musicale i genitori potranno richiedere l’estensione della
convenzione per l’uscita autonoma solo negli orari stabiliti per lo strumento e che rimangono uguali
per tutto l’anno scolastico in tutti gli altri casi rimane fermo quanto suddetto.
SI INVITANO I DOCENTI COORDINATORI A VERIFICARE IN SEGRETERIA LA
DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA E A STILARE UN ELENCO DEGLI ALUNNI CHE
SI STANNO AVVALENDO DELL’USCITA AUTONOMA.
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ALUNNI RIMASTI SOLI
In caso di alunni rimasti soli, un collaboratore scolastico provvederà alla loro custodia per consentire
agli insegnanti di contattare, anche tramite la segreteria o il fiduciario di plesso, le famiglie interessate.
In caso di non reperibilità o di prolungato e/ ripetuto ritardo dei genitori, si contatteranno nell’ordine
i vigili e i carabinieri.
USCITA ANTICIPATA
Per quanto riguarda l’uscita anticipata gli alunni minorenni vanno prelevati direttamente dai genitori
o da soggetti maggiorenni delegati dall’esercente la patria potestà. Sarà opportuno che escano durante
il cambio dell’ora, eccetto per i casi in cui vi siano motivazioni di salute o visite con certificazione.
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti durante le ore di lezione, per recarsi in palestra, mensa o in altro luogo come da
attività programmate, necessitano di vigilanza particolare, con l’accertamento da parte dei docenti
che tutti gli alunni osservino regole di buon comportamento.
USCITA AL BAGNO
Durante le ore di lezione non potranno essere mandati in bagno più alunni contemporaneamente.
Tali regole verranno condivise nelle classi in modalità commisurate all’età dei discenti e con i genitori
nelle occasioni di colloquio scuola-famiglia e durante la riunione per l’elezione dei rappresentanti di
classe.
Per tutto ciò non espressamente indicato in questa nota riassuntiva si rimanda al Regolamento di
Istituto, aggiornato con Delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 18/12/2019, pubblicato sul sito
della scuola al seguente link:
https://www.mercantinifossombrone.edu.it/la-scuola/regolamenti/
Sicura di una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio si porgono cordiali
saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Visone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)

