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Ai Genitori della 
Scuola Primaria del plesso Siani e 

Scuola Secondaria  
Ai Docenti del plesso SIANI 

Ai Collaboratori Scolastici di plesso 
Al Direttore S.G.A. 

Al sito web della scuola sezione comunicati 
Alla mailing list docenti  

Alla mailing list personale ATA 
 
OGGETTO: Modalità di ingresso ed uscita degli alunni della scuola primaria e secondaria del plesso 
SIANI 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile; 
VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, 
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere 
all'uscita degli alunni medesimi"; 
VISTO l'art. 47, comma 1, lettera A del CCNL 29/11/07 (Tab. A) che prevede obblighi di vigilanza anche 
del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico; 
VISTO il regolamento di vigilanza d’Istituto approvato dagli OO.CC. 
CONSIDERATA la normativa vigente in materia di sicurezza; 
VISTI il DVR e il protocollo di sicurezza interno per le misure anticovid 
SENTITO il Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione 
 

Dispone 
 

le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili nella Scuola Primaria 
e Secondaria del plesso Siani durante l'afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita: 
 
❖ INGRESSO  

• i cancelli di ingresso del Plesso Siani dovranno essere aperti 5 minuti prima dell’orario di inizio 
delle lezioni; 

• gli/le alunni/e iscritti/e alla Scuola Primaria devono essere accompagnati e ritirati da un solo 
genitore al cancello della scuola. Non è consentita l’uscita autonoma; 

• i collaboratori scolastici tutti coadiuvano gli/le insegnanti nel servizio di vigilanza durante 
l'ingresso degli/le allievi/e e l’eventuale sosta di attesa negli spazi esterni; 

• i genitori che accompagnano il figlio/a accedendo dal cancelletto laterale sono tenuti a sostare 
nell’apposito spazio individuato nei pressi dell’ingresso principale; 
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❖ USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

• i cancelli di ingresso del Plesso Siani verranno aperti 5 minuti prima dell’orario di uscita; 

• All’apertura dei cancelli, i genitori, prima dell’uscita degli alunni, si disporranno in aree 
predefinite all’interno del cortile; 

• Per motivi di sicurezza, dopo aver ritirato il figlio/a, ciascun genitore avrà cura di lasciare la 
scuola nel più breve tempo possibile, evitando di trattenersi negli spazi esterni. 

• i collaboratori scolastici tutti coadiuvano gli/le insegnanti nel servizio di vigilanza durante 
l'uscita degli/le allievi/e; 
 

❖ USCITA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

• L’uscita per le classi della scuola secondaria sarà scaglionata e regolamentata dai 
responsabili di plesso per consentire l’uscita ordinata degli alunni fino al cancello del viale 
che dà sulla strada; 

• i collaboratori scolastici tutti coadiuvano gli/le insegnanti nel servizio di vigilanza durante 
l'uscita degli/le allievi/e l’eventuale successiva sosta negli spazi esterni; 
 

In caso di mancato ritiro occasionale di un alunno, i docenti cercano di contattare i genitori o la 
persona delegata affinché provvedano al ritiro; l'alunno/a viene trattenuto/a a scuola sotto la 
sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, lo/a affida al personale (Collaboratori 
scolastici) in servizio, dopo aver informato la Dirigenza per il tramite dei collaboratori del Dirigente 
o della Segreteria. 
 
Si ribadisce che, se non affidato al genitore e/o al terzo delegato, nessun alunno dovrà mai trovarsi 
privo di sorveglianza all’interno dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze esterne. 
 
Il DSGA provvederà a coordinare e verificare la corretta osservanza da parte del personale non 
docente delle disposizioni sopra impartite.  
 
La presente vale come notifica a tutto il personale. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

                  Il dirigente scolastico 
    Prof. Augusto Festino 
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