REGOLAMENTO D’ISTITUTO
( integrato e/o rettificato con delibera Consiglio di Circolo n. 320 del 13/11/2019)
allegato decreto di pubblicazione del Dirigente Scolastico n. 173 del 14/11/2019

TITOLO 4 ALUNNI
Sez. 1 Norme comportamentali
Art. 52

Uscita
1. L’orario d’uscita, per la Scuola dell’Infanzia, è fissato alle ore 13,00 per le sezioni a

tempo ridotto, alle ore 16,00 per le sezioni a tempo normale.
Per gli alunni della Scuola Primaria l’uscita è alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì e alle ore
13,00 il venerdì.
2. Gli insegnanti accompagneranno le proprie classi fino al portone d’ingresso dell’edificio
scolastico secondo un ordine prestabilito, consegnando gli alunni solo ai genitori o a chi
ne fa le veci o adulti in possesso di delega.
3. I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia possono accedere alle aule per
prelevare i propri figli fin dalle ore 12,45 per le sezioni a tempo ridotto e dalle ore
15,30 per le sezioni a tempo normale.
4. I genitori, o chi ne fa le veci o adulti in possesso di delega, degli alunni portatori di

handicap grave, possono prelevare gli alunni dalle aule 5 minuti prima del segnale
d’uscita.
5. Il personale ausiliario preposto si adopera per evitare disordini e vigila nei corridoi e nelle
scale che conducono agli atri esterni per assicurare l’ordinata uscita degli alunni.

Sez. 2 Vigilanza
Art. 56

In uscita
1. I docenti vigilano sugli alunni fino all’uscita dalla scuola e si assicurano che essi vengano
prelevati dai rispettivi genitori o da chi ne fa le veci o da adulti delegati.
2. È cura dei genitori prelevare tempestivamente i propri figli al termine delle
lezioni, in quanto responsabili della loro incolumità.
Verranno richiamati formalmente dal Dirigente Scolastico i genitori che , frequentemente,
prelevano in ritardo i propri figli al termine delle lezioni. Nei casi di ritardi reiterati la
Scuola provvederà ad avvertire le forze dell’ordine.
3. In caso di ritardo dei genitori o di chi ne fa le veci o di adulti delegati,i docenti
affideranno l'alunno/a al collaboratore scolastico del plesso appositamente individuato dal
Dirigente Scolastico. Il collaboratore scolastico vigila sugli allievi affidatigli, consegnandoli
solo ai genitori o a chi ne fa le veci o ad adulti delegati. La Segreteria Allievi , avvisata dal
collaboratore in caso di ritardo prolungato oltre i dieci minuti, provvederà a contattare la
famiglia. Nell'ipotesi di mancata reperibilità della famiglia, la Scuola è tenuta a contattare le
Forze dell'ordine perché il minore possa essere riaccompagnato a casa.

