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Circolare n. 11         Agrigento, 14.9.2022 
 
Personale docente    SEDE 
 
Sigg. Genitori dei tre 
ordini di scuola   LLSS 
 
Registro Elettronico   SEDE 
 
Sito dell'istituzione scolastica  SEDE 
 

Oggetto: Orari di ingresso e uscita a.s. 2022 - 23 

 

SCUOLA SECONDARIA - INGRESSO E USCITA 
 
Il cancello sarà aperto alle ore 7:50 

Gli studenti attenderanno il suono della campana nel cortile della scuola, attenendosi alle disposizioni 
che regolamentano le procedure di ingresso.  

Come previsto dal C.C.N.L. vigente i docenti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, 
sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Al suono della campana l’alunno deve entrare a scuola e raggiungere l’aula disciplinatamente, 
disponendo lo zaino in modo da non creare intralcio al passaggio. Il percorso, dalle entrata alle aule, 
dovrà avvenire senza frastuono ed evitando di correre e di spingersi a vicenda. In nessun caso si può 
sostare lungo i corridoi. 

l’orario d’ingresso e di uscita è scaglionato: 

● classi terze: ingresso alle ore 7:55 - uscita 13:55 
● classi seconde: ingresso alle ore 8:00 - uscita 14:00 
● classi prime: ingresso alle ore 8:05 - uscita 14:05 

I collaboratori scolastici collaboreranno con i docenti per favorire un ordinato afflusso nelle aule.  
 
SCUOLA PRIMARIA - INGRESSO ALUNNI 
 
Gli alunni entrano al suono della prima campana delle ore 8:00. 
 
I signori genitori (o chi per loro) potranno accompagnare gli alunni all’ingresso (al cancello per le classi 
del piano principale superiore - al portone per le classi del piano inferiore). I genitori dovranno lasciare 
velocemente liberi i suddetti ingressi. È  fatto divieto di soffermarsi negli spazi di pertinenza della 
scuola. I collaboratori scolastici vigilano affinché l’ingresso degli alunni avvenga in modo fluido ed 
ordinato.  
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In casi del tutto eccezionali (es. alunni diversamente abili, con protesi gessate, ecc.) e previa richiesta 
scritta e motivata al D.S., potrà essere consentito ai genitori o a chi per loro di accompagnare i propri 
figli fin dentro l’edificio scolastico.  
 
Solo in caso di pioggia consistente sarà consentito ai genitori di accedere fino al portone del piano 
principale superiore. 
 
I signori docenti accoglieranno gli alunni nei punti di raccolta interni concordati (corridoi / atrio) da 
dove li accompagneranno nelle rispettive aule al suono della seconda campana, alle ore 8:05.  
 
I signori genitori (ovvero i loro delegati) saranno tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari: ciò non 
solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare svolgimento 
delle attività educative e didattiche. 
Gli alunni ritardatari saranno ammessi ad entrare fino alle ore 8:15. Oltre le 8:15 sarà compilato il 
modulo di ritardo a firma del genitore. Il collaboratore scolastico avrà il compito di accompagnare 
l’alunno in classe e consegnare il modulo del ritardo al docente per la trascrizione sul registro 
elettronico. Se i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati agli insegnanti tendono a superare 
i cinque giorni e a diventare abitudinari, il Dirigente provvederà a richiamare i signori genitori al 
rispetto degli orari. 
 

- USCITA ALUNNI 
Le lezioni, per le classi dalla prima alla quarta, terminano con orari differenziati che vanno dalle ore 
13:25 alle ore 13:30.  
Per le classi quinte, in applicazione delle Note Ministeriali che attribuiscono l’insegnamento di 
educazione motoria ad un docente specialista (classe di concorso EEEM), il tempo scuola è incrementato 
di due ore. Conseguentemente l’orario delle sole classi quinte è strutturato come segue: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Entrata 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

Uscita 14:00 14:00 14:00 14:00 13:00 

 

Il venerdì, nel rispetto delle 27 ore settimanali (29 per le classi quinte), tutte le classi usciranno alle ore 
12:55/13:00.  
 
Le lezioni delle classi a tempo pieno termineranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16:00, 
appena sarà attivato il servizio mensa. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA - INGRESSO - USCITA ALUNNI 

L’orario scolastico regolare per le sezioni a tempo ridotto è 8:10 - 13:10 (alcune sezioni),  8:15 - 13:15 (altre 
sezioni), al fine di  scaglionare gli ingressi e le uscite ed evitare possibili assembramenti. 

Le sezioni a tempo normale osservano il seguente orario: la  sez. A  8:10 - 16:10, la sez. H  8:15 - 16:15. 
Tale orario  entrerà in vigore quando sarà attivato il servizio mensa. L’uscita per i bambini della sezione 
a tempo normale è consentita a partire dalle ore 15:30. 

Per venire incontro  alle esigenze delle famiglie, soltanto per le sezioni frequentate dai bambini di 5 anni 
e una sezione di tre  anni sarà attivato l’orario prolungato fino alle ore 14:00. 
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La scuola organizza l’accoglienza dei bambini al mattino negli spazi esterni. Ad ogni sezione è assegnata 
una precisa area di ritrovo nel cortile della scuola dove i docenti e i collaboratori scolastici attendono i 
bambini, e poi li conducono all’interno delle sezioni. 

In caso di pioggia vi è la seguente organizzazione: i bambini sono accompagnati al mattino dai genitori 
fino alla porta esterna della palestra dove ci sono i docenti e i collaboratori scolastici ad attenderli. I 
genitori non appena lasciano i figli vanno via velocemente per non creare assembramenti. 

L’uscita dei bambini  avviene sempre dal portone principale della scuola dell’infanzia, dove i docenti 
coadiuvati da un collaboratore scolastico, consegnano ciascun bambino ai genitori o a persona da questi 
delegata. 

Gli eventuali ed eccezionali alunni ritardatari devono entrare a scuola dopo l’ultima sezione. Cumulati 
cinque ritardi, sarà necessaria l’autorizzazione del D.S. per far ingresso a scuola. I ritardi per visite 
mediche devono essere giustificati tramite apposita certificazione  e gli alunni possono fare ingresso a 
scuola solo fino alle ore 10:30. In caso di ingresso a scuola oltre le ore 8:30, i genitori devono compilare e 
sottoscrivere un apposito modulo ed il ritardo deve essere annotato dal docente nel Registro di sezione. 

Nei casi eccezionali di  uscite anticipate per improrogabili esigenze familiari, per visite mediche, etc., i 
docenti dovranno, ove possibile, essere informati preventivamente e hanno l’obbligo di affidare i 
bambini solo ai genitori o a persone dagli stessi delegate, previa compilazione di apposito modulo di 
uscita anticipata, che deve sempre essere annotata dal docente nel registro di sezione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Francesco Catalano 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93 

 
 


