Circ. n. 51 del 02/10/2016
- Ai Docenti dell'I.C. "Sferracavallo-Onorato"
plesso Don Milani
- Al personale ATA del plesso Don Milani
- Ai Genitori e agli alunni del plesso Don Milani
OGGETTO: Entrata/ uscita alunni plesso Don Milani
Si ricordano alle SS.LL. le modalità d’ingresso e di uscita degli alunni dell’Istituto deliberate dal Consiglio
d’Istituto per il Plesso Don Milani avverranno secondo le seguenti disposizioni:

Scuola dell’infanzia
INGRESSO
Le lezioni della scuola dell’infanzia hanno inizio alle ore 8.00. Si raccomanda la massima
puntualità.
L’ingresso avverrà da via Sferracavallo n° 132/A.
I genitori accompagneranno gli alunni fino all’ingresso della scuola dell’infanzia dove troveranno i
docenti nell’apposito spazio accoglienza.
Due bidelli avranno cura di sorvegliare l’ingresso/scale e un terzo bidello avrà cura di sorvegliare il
flusso degli alunni.

Il portone d’ingresso si chiuderà alle ore 8.15.
Gli alunni che arriveranno dopo la chiusura dei cancelli potranno, solo per tre volte a quadrimestre,
entrare a seconda ora (ore 9.00), su autorizzazione del responsabile di plesso, che li accoglierà alle ore
8.45 e, dopo giustificazione dei genitori, segnerà il ritardo su apposito registro. Il ritardo sarà annotato
dall’insegnante anche sul registro di classe.
Analoghe disposizioni (annotazione sul registro del responsabile di plesso e sul registro di classe)
saranno applicate anche per le uscite anticipate.
USCITA
L’uscita per la scuola dell’infanzia è prevista alle ore 13.00 da via Sferracavallo n°132/A; gli alunni
potranno essere prelevati dai genitori nelle singole classi.
Come previsto dalla delibera del Consiglio d’Istituto, si ricorda che i permessi di uscita anticipata
hanno carattere di eccezionalità, non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento delle attività
didattiche. Pertanto sono concesse solo tre uscite antipate per serie e comprovate motivazioni,
previa autorizzazione del responsabile di plesso.
Ove possibile, si invitano i sigg. Genitori a comunicare anticipatamente, nei giorni precedenti,
l’esigenza di uscita anticipata.

Scuola primaria:
INGRESSO
Le lezioni della scuola primaria hanno inizio alle ore 8.00. Si raccomanda la massima puntualità.
L’ingresso degli alunni della scuola primaria avverrà da via Sferracavallo n° 132-132/A: i genitori
lasceranno gli alunni all’ingresso, dove troveranno i bidelli che sorveglieranno l’ordine d’ingresso
degli stessi.
Gli alunni saranno accolti dalle insegnanti nelle classi.
Gli alunni che arriveranno dopo il suono della campanella e non troveranno le maestre e i compagni,
perché già in aula, raggiungeranno le classi sorvegliati dai bidelli.

Il portone d’ingresso si chiuderà alle ore 8.15.
Gli alunni che arriveranno dopo la chiusura dei cancelli potranno, solo per tre volte a quadrimestre,
entrare a seconda ora (ore 9.00), su autorizzazione del responsabile di plesso, che li accoglierà alle ore
8.45 e, dopo giustificazione dei genitori, segnerà il ritardo su apposito registro. Il ritardo sarà annotato
dall’insegnante anche sul registro di classe.
Analoghe disposizioni (annotazione sul registro del responsabile di plesso e sul registro di classe)
saranno applicate anche per le uscite anticipate.
USCITA
L’uscita per la scuola primaria è prevista come segue:
•
•
•

alle ore 13.50, al suono della prima campana, per le classi prime e seconde, da via Sferracavallo n°
132/A;
alle ore 13.55, al suono della seconda campana, per le classi terze e quarte, da via Sferracavallo
n°132.
Alle ore 14.00, al suono della terza campana, per le classi quinte, da via Sferracavallo n°132.
Gli studenti saranno accompagnati dagli insegnanti al portone ed i genitori aspetteranno all’esterno
dello stesso.
Si invitano i genitori a non sostare troppo vicini al portone d’ingresso e a non posteggiare l’auto nella
zona antistante, per rendere più scorrevole e sicura l’uscita degli alunni.
Ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto, si ricorda che i permessi di uscita anticipata hanno
carattere di eccezionalità, non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento delle attività
didattiche. Pertanto sono concesse solo tre uscite anticipate per serie e comprovate motivazioni,
previa autorizzazione del responsabile di plesso.
Ove possibile, si invitano i sigg. Genitori a comunicare anticipatamente, nei giorni precedenti,
l’esigenza di uscita anticipata.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Patrizia Abate

