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Circolare  N  47 

Maniace,  29/11/2018     

Ai Docenti di scuola Infanzia  
e loro tramite alle Famiglie degli alunni 

Ai Responsabili di Plesso Scuola Infanzia 
al Dsga 

al personale ATA 
al Sito web 

 
 
OGGETTO: Disposizioni entrata e uscita alunni scuola infanzia. A.S.2018/19 
 
Al fine di consentire il regolare andamento delle attività didattiche, garantire la sicurezza e favorire il 
processo di autonomia degli alunni si invitano i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia a 
rispettare gli orari di tolleranza per l’entrata e l’uscita e a non entrare nelle aule.  
 
INGRESSO 
L'orario di ingresso è dalle ore 8,30 alle ore 9,15. Dalle ore 9:00 alle 9:30 si attendono gli alunni 
che usufruiscono dello scuolabus; alle ore 09.30 il portone di accesso alla scuola viene chiuso. Nel 
caso di entrate/uscite fuori orario (occasionali) i genitori sono tenuti a consegnare i propri figli al 
collaboratore scolastico che avrà cura di accompagnarli in sezione. 
 
USCITA 
L'uscita avviene fra le ore 13.15 e le ore 13.30 nei giorni in cui non viene erogato il servizio mensa 
e fra le ore 16.15 e le ore 16.30 quando funziona il turno completo. Il bambino  potrà essere 
prelevato da un genitore o da una persona da esso espressamente autorizzata, comunque maggiorenne.  

Per motivi di sicurezza, una volta prelevato il bambino i genitori non dovranno sostare negli spazi 
immediatamente prospicienti la scuola. La scuola non si rende infatti responsabile della permanenza 
negli spazi scolastici (edificio, giardino, spazi interni al cancello) di genitori e alunni una volta 
prelevati questi ultimi dal plesso. 

 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/93 

 


