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       Sarno, 26.09.2019 

Ai docenti 

Ai collaboratori del Ds 

Ai responsabili di plesso 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale Ata 

Al Comune di Sarno Ufficio Politiche Scolastiche 

Al comandante dei vigili urbani 

Comune di Sarno 

Al Consiglio d’Istituto 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: regolamentazione ingresso e uscita da scuola in riferimento alla Scuola 

dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado 

Modalità di organizzazione scolastica. 

 

Con la presente comunicazione si precisano le indicazioni in oggetto, valide dal 

giorno 30.09.2019, allo scopo di assicurare un ordinato e sicuro svolgimento delle 

attività didattiche. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ingresso e uscita da scuola 

Turno antimeridiano: 8.05/9.00 ingresso; 12.30 - 13.05 uscita (senza mensa) 

entrata dalle ore 7:40 alle ore 7:55 (ingresso collaboratori scolastici, docenti ed 

alunni destinatari di eventuale attività di accoglienza); 

dalle ore 8:00 alle ore 09:00 (ingresso alunni) 

uscita ore 12:30 – 13:05 turno antimeridiano 

http://www.icsarnoepiscopio.edu..it/
mailto:saic8bx00b@istruzione.it
mailto:%20saic8bx00b@pec.istruzione.it




Turno pomeridiano: 8.05/9.00 ingresso; 15.30 - 16.05 uscita 

Modalità di organizzazione scolastica 

Le insegnanti accolgono gli alunni accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci 

nelle proprie sezioni dalle ore 8,00, all’interno delle quali si svolgono attività di 

accoglienza sino alle 09.00. 

Successivamente iniziano le varie attività didattiche ed educative. 

I bambini del turno antimeridiano concludono la giornata scolastica alle ore 13.05. 

I bambini del turno pomeridiano alle ore 12.00 circa  si preparano per usufruire del 

servizio mensa, al termine del quale proseguono il tempo scuola con svariate attività 

ludico-educative e didattiche. 

Si raccomanda ai genitori di vigilare scrupolosamente i propri figli negli spazi 

esterni al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola. 

S C U O L A  P R I M A R I A 

Ingresso e uscita da scuola 

Classi a tempo ordinario (27 ore settimanali) 

 Dal Lunedì al Giovedì: 8.10 – 13.40 

 Venerdì 8.10 – 13.10 

Classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 

 Lunedì – Venerdì 8.10 – 16.10. 

Entrata: dalle ore 7:40 (ingresso collaboratori scolastici, docenti ed alunni 

destinatari di eventuale attività di prescuola); 

-ore 8:05 (ingresso docenti che assicureranno l’accoglienza e la vigilanza degli 

alunni); 

-ore 8:10 (inizio delle lezioni);  

Gli alunni, al suono della campanella, raggiungeranno, in modo ordinato, la 

propria aula. 

Uscita - ore 13:40 (dal lunedì al giovedì) 

-ore 13,10 (venerdì) 

ore 16,10 (dal lunedì al venerdì classi a tempo pieno) 



Al termine delle lezioni, al suono della campanella, gli alunni usciranno in ordine 

dalle aule sotto la sorveglianza dei docenti dell’ultima ora che li accompagneranno 

fino alle porte di uscita. 

La scolaresca dovrà uscire in modo ordinato, rispettando l’ordine prestabilito e 

sotto la stretta vigilanza del personale docente e del collaboratore scolastico di 

turno. 

Gli alunni dovranno essere affidati ai genitori o a persone da questi delegate con 

documento di riconoscimento, così come da modulo compilato dai genitori ed 

acquisito agli atti della scuola 

I genitori si avvicineranno ai cancelli dei rispettivi edifici scolastici seguendo 

l’ordine di uscita indicato dagli appositi cartelli, in modo da consentire ai 

docenti di individuare con certezza l’adulto a cui affidare l’alunno. 

I Genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario scolastico di ingresso 

e di uscita al fine di garantire un ordinato svolgimento delle lezioni e di tutte le 

altre attività scolastiche.  

Nel caso in cui all’ora prevista per l’uscita, gli alunni non vengano prelevati dai 

genitori e/o da loro delegati,  dalle ore 13,10 e fino alle ore 13,20 saranno vigilati 

dal personale scolastico in servizio. Se la permanenza dovesse continuare oltre 

tale orario saranno allertati telefonicamente nell’ordine: i genitori, gli assistenti 

sociali del Comune di Sarno, i Carabinieri. 

SI RACCOMANDA AI GENITORI DI VIGILARE SCRUPOLOSAMENTE I 

PROPRI FIGLI NEGLI SPAZI ESTERNI AL MOMENTO DELL’INGRESSO 

E DELL’USCITA DA SCUOLA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


