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REGOLAMENTO INGRESSO/USCITA  
DA SCUOLA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
ART. 1 – MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI ALUNNI A SCUOLA 

1. Il personale docente, come previsto dal vigente CCNL – Comparto Scuola, è presente a Scuola 5 minuti 

prima dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.  

2. Nei cinque minuti antecedenti il suono della campanella il docente è tenuto ad espletare la dovuta 

vigilanza sugli alunni, ragion per cui si posiziona sullo spazio del cortile esterno destinato alla classe in 

cui il docente deve espletare la prima ora di insegnamento. In tal modo, il docente accoglie gli alunni, 

man mano che arrivano, senza la necessaria contestuale presenza del genitore e in modo tale da creare 

per ciascuna classe una fila ordinata.  

3. I collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza sui minori.  

4. I genitori lasciano i figli al docente della prima ora, presente sulla postazione riservata alla classe ed 

escono dal cancello. In tal modo, ogni docente vigila sulla propria classe senza creare confusione.  

5. Al suono della campanella, ciascuna classe, sotto la guida e la vigilanza del proprio docente, fa ingresso 

a Scuola, in modo ordinato, cominciando da quelle classi che sono posizionate in prossimità della 

scalinata principale.  

6. Al fine di consentire un ingresso ordinato e sicuro, si prevede la differenziazione dell’orario di ingresso 

per le classi:  

• le classi 1^ e 2^ entrano alle ore 08.10;  

• le classi 3^, 4^ e 5^ entrano alle ore 08.05.  

ART. 2 – MODALITÀ DI USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 

1. Al suono della campanella, escono prima le classi 3^, 4^ e 5^ e poi le classi 1^ e 2^ secondo la seguente 

scansione oraria: 

• le classi 1^ e 2^ escono alle ore 13.40; 

• le classi 3^, 4^ e 5^ escono alle ore 13.35. 

2. Ciascun docente accompagna la classe verso il cancello principale; i genitori o persone adulte delegate 

prendono in consegna i propri figli, in prossimità del cancello, comunque, all’interno del cortile della Scuola. 

3. Le classi usciranno in modo ordinato; si presenteranno al cancello dell’ingresso principale senza 

sovrapposizioni in modo tale che il docente possa verificare con attenzione che i minori siano prelevati dai 

genitori o altre persone adulte degli stessi delegate.  

4. I genitori attendono l’uscita degli alunni nella zona antistante il cancello; arrivata la classe del proprio figlio 

entrano nel cortile per prendere i minori e, successivamente si allontanano per permettere la turnazione 

delle successive classi nella fase di uscita. 

5. I collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza sui minori.  
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6. Il docente avrà cura di non lasciare mai gli alunni privi di vigilanza in caso di ritardi da parte dei genitori, 

secondo le disposizioni già note. 

ART. 3 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Regolamento, se necessario, potrà subire modifiche o integrazioni durante l’anno scolastico.  

2. Il Regolamento viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo www.ics-marianofermi.gov.it. 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO ADOTTATO CON DELIBERA N. 18 DEL 02.02.2019. 

 


