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RIGUARDANTE
L’ INGRESSO, LA PERMANENZA A SCUOLA E L’USCITA DEGLI ALUNNI

PREMESSA
A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche è stata conferita l’autonomia. Ciò indica la
facoltà di realizzare le finalità istituzionali assegnate dalla Legge, autoregolando le proprie attività.
L’Autonomia scolastica prende le mosse dalla legge sulla “trasparenza amministrativa” - Legge n. 241 del 7
agosto del 1990 - che nasce per l’esigenza di dar voce all’articolo 5 della Costituzione il quale sancisce che
la Repubblica Italiana riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi dello Stato il più ampio
decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
L’autonomia scolastica è sancita dall’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e trova la sua piena
attuazione con la Legge 107/2015.
INGRESSO ALUNNI
L’art. 29 del vigente CCNL del comparto scuola dispone che “gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.
La tabella A, allegata al medesimo CCNL di cui sopra, declina le competenze dei profili di area del personale
ATA e per il collaboratore scolastico dispone che “……è addetto ai servizi generali della scuola con compiti
di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…..”.
Pertanto, al suono della prima campanella, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni
raggiungeranno le aule, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici e saranno accolti e sorvegliati dai
docenti presenti. Il suono della seconda campanelle comunicherà l’avvio delle lezioni.
Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del
Collaboratore del D.S. delegato a tale scopo e l’annotazione sull’apposito registro con la relativa firma del
genitore o del delegato accompagnatario.
PERMANENZA A SCUOLA
I docenti non devono lasciare incustodite le classi assegnate, secondo quanto disposto dall’orario delle
lezioni. Nel caso in cui un docente dovesse allontanarsi, per motivi urgenti ed inderogabili, deve provvedere
a farsi sostituire da un collaboratore scolastico.
I collaboratori scolastici sono tenuti alla normale sorveglianza dei corridoi e dei locali attigui (bagni,
laboratori ecc).
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più sollecito ed ordinato possibile, pertanto:
 i docenti programmeranno le loro attività orarie in modo tale che al suono della campana le stesse siano
tutte completate;
 i docenti che prendono servizio nelle ore successive alla prima devono presentarsi davanti all’aula prima
dell’inizio della lezione, dunque prima del suono della campanella;



i docenti che terminano la loro attività lavorativa resteranno a sorvegliare la classe fino all’arrivo del
sostituto e se lo stesso non è presente fino al momento della disposizione della sostituzione;
 gli alunni non potranno usufruire dei locali igienici e non potranno uscire dalle classi per qualsiasi
ragione da qualche minuto prima a qualche minuto dopo il suono della campanella che indica il cambio
dell’ora;
Nel caso in cui le sostituzioni non si avviassero in tempi solleciti, in più di una classe, il docente più vicino
al collaboratore scolastico in servizio al piano si farà sostituire da quest’ultimo onde procedere con fluidità
all’avvicendamento degli stessi docenti.

USCITA ALUNNI
Scuola dell’infanzia
I Docenti consegneranno gli alunni al Collaboratore Scolastico o direttamente ai genitori o ai delegati al
ritiro dei medesimi. Il Collaboratore Scolastico in caso di affidamento degli alunni, da parte del Docente, li
consegnerà direttamente ai genitori o delegati al ritiro o all’assistente comunale dello Scuolabus. Se i
familiari non fossero presenti al momento dell’uscita, gli insegnanti affideranno gli alunni al collaboratore
scolastico in servizio, il quale dopo aver atteso un tempo congruo provvederà ad avvisare telefonicamente i
familiari dell’alunno o le autorità competenti.
Scuola Primaria
PLESSO “G. COLASANTI” - Al termine delle lezioni, qualche istante prima del suono della campanella, gli
alunni che usufruiscono del trasporto Comunale, saranno accompagnati sullo scuolabus dai collaboratori
scolastici. Prima scenderanno gli alunni del 1° piano nel corridoio del piano terra e successivamente insieme
a quelli del piano terra si recheranno sul pulmino. Quando gli alunni sono quasi tutti saliti sullo scuolabus, un
Collaboratore Scolastico rientrerà e suonerà la campana e le insegnanti accompagneranno il resto degli
alunni all’uscita e li affideranno ai genitori. I collaboratori collaboreranno anche in quest’ultima fase. Se i
familiari non fossero presenti al momento dell’uscita, gli insegnanti affideranno gli alunni al collaboratore
scolastico in servizio, il quale dopo aver atteso un tempo congruo provvederà ad avvisare telefonicamente i
familiari dell’alunno o le autorità competenti.
PLESSO “I. LOMBARDI” - Al termine delle lezioni, qualche istante prima del suono della campanella, gli
alunni che usufruiscono del trasporto Comunale, saranno accompagnati sullo scuolabus dai collaboratori
scolastici. Quando gli alunni sono quasi tutti saliti sullo scuolabus, un Collaboratore Scolastico rientrerà e
suonerà la campana e le insegnanti accompagneranno il resto degli alunni all’uscita e li affideranno ai
genitori. I collaboratori collaboreranno anche in quest’ultima fase. Se i familiari non fossero presenti al
momento dell’uscita, gli insegnanti affideranno gli alunni al collaboratore scolastico in servizio, il quale
dopo aver atteso un tempo congruo provvederà ad avvisare telefonicamente i familiari dell’alunno o le
autorità competenti.
Scuola Secondaria di I grado
Qualche istante prima del termine delle lezioni verrà prodotto un primo segnale acustico (prima campanella),
dopo il quale i collaboratori scolastici accompagneranno gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale
all'uscita principale che si affaccia in via Don Luigi Catelli, dove sono posizionati gli appositi stalli per la
sosta dei mezzi di trasporto ed attenderanno che gli stessi siano saliti tutti sugli scuolabus. In caso di assenza
di uno o più scuolabus gli alunni rientreranno a scuola dove attenderanno l’arrivo dello scuolabus o dei
genitori.
Successivamente, al suono della seconda campanella che indica il termine delle lezioni, scenderanno prima
gli alunni delle classi ubicate al primo piano e verranno consegnati dai docenti ai genitori o alle persone
ufficialmente delegate, nell’atrio antistante all' uscita sopra citata.
Mentre gli alunni delle classi del secondo piano che usciranno per ultimi, verranno consegnati dai docenti ai
genitori nel piazzale antistante al cancello che si affaccia in via M. Polisena.
Gli alunni non potranno andare a casa autonomamente, dovranno obbligatoriamente essere consegnati dai
docenti ai genitori o a persone ufficialmente delegate.

Qualora i familiari non fossero presenti al momento dell’uscita, gli insegnanti affideranno gli alunni al
collaboratore scolastico in servizio, il quale, dopo aver atteso un tempo congruo, provvederà ad avvisare
telefonicamente i familiari dell’alunno o le autorità competenti.
Si precisa che i genitori dovranno prelevare i figli negli spazi di competenza dell’istituzione scolastica o
nelle immediate vicinanze.
ATTIVITÀ POMERIDIANE (curate dalla scuola)
Per il corso ad indirizzo musicale (attività curricolare al pari delle materie antipomeridiane) e per tutte le
altre attività che si svolgono il pomeriggio (potenziamento ecc.), le lezioni inizieranno contestualmente al
termine delle attività antimeridiane. Sarà cura del docente incaricato delle predette attività andare nelle classi
qualche istante prima del suono della campanella e prendere in consegna i propri alunni o la classe.
Al termine delle lezioni i docenti dovranno consegnare gli alunni direttamente ai genitori o alle persone
ufficialmente delegate.

ATTIVITÀ POMERIDIANE EXTRACURRICOLARI (curate dai soggetti esterni)
Per le attività extracurricolari che si svolgono il pomeriggio, le lezioni inizieranno contestualmente al
termine delle attività antimeridiane, sarà cura del docente incaricato, andare nelle classi qualche istante prima
del suono della campanella e prendere in consegna i propri alunni o la classe.
Al termine delle lezioni i docenti dovranno consegnare gli alunni direttamente ai genitori o alle persone
ufficialmente delegate.

