
 ________________________________________________________       Istituto Comprensivo Statale  “C.G.Viola” 

regolamento entrata ed uscita alunni 2017/2018__________________________________________________________________________ 
 

Sede Centrale: Via Zara, 35 - 74121  Taranto - Tel. 099.7352446/Fax: 099.7304749 
 Distretto: 053 | Codice Mecc.: taic845002 | Codice Fiscale: 90214470735 

E-mail posta certificata: taic845002@pec.istruzione.it - E-mail: taic845002@istruzione.it 
 Sito: www.sestocircoloviola.gov.it 

 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 
 

REGOLAMENTO ENTRATA USCITA ALUNNI 
               
Il presente regolamento integra disposizioni, già consolidate nella nostra organizzazione da precedenti 
regolamenti e circolari ed è finalizzato a disciplinare il  delicato  momento dell’entrata e dell'uscita degli 
alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado dell’ICS  
“G.C.Viola”. 
 

ART. 1 SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 ENTRATA  
 
Inizio servizio insegnanti:   a) Scuola dell’Infanzia: ore 7.55 sezioni a T.N. - 8.10 sezioni T.R, 
                                               b) Scuola Primaria: ore 8.05 classi a T-N--8.10(T.P) 
 
apertura cancelli dalle ore 08.00 alle ore 08.45 
                         
Le insegnanti ricevono gli alunni, accompagnati dai genitori, in Sezione dalle ore 08.00/8.15 alle ore 08.45. 
I genitori sostano nelle sezioni all’entrata e all’uscita il tempo strettamente necessario per 
accompagnare e prelevare i propri figli. Non è ammesso introdurre nelle sezioni passeggini, NON È 
AMMESSO DEPOSITARE I PASSEGGINI NEGLI ANDRONI O PARCHEGGIARLI NEL CORTILE della 
scuola fino all’uscita dei bambini. 
Non è ammesso ai genitori che accompagnano i bambini alla scuola dell’infanzia circolare nei reparti della 
scuola primaria. 
 I bambini ritardatari (dopo le ore 8.45) entreranno a scuola e saranno accompagnati, previa compilazione 
di  foglio di ammissione, dai genitori fino alla porta di ingresso della scuola dell’infanzia, dove sarà il 
collaboratore scolastico a prendere in consegna il bambino ed affidarlo, unitamente al foglio del ritardo, 
all’insegnante di sezione; non è ammesso che il genitore del bambino ritardatario entri in sezione 
dove sono già state avviate le attività. 
Non è ammessa l’entrata a scuola dopo le ore 10.00, salvo preventive e motivate autorizzazioni . 
I /le bambini/e che frequentano le sezioni a T.N. che pervengono a scuola dopo la comunicazione 
giornaliera alla ditta del numero dei pasti(ore 9.30) per quel giorno non usufruiranno del servizio mensa e 
pertanto usciranno alle ore 13.15 massimo. 
 Dei casi recidivi di ritardo il D.S. dovrà essere informato per iscritto. 
 La porta interna di accesso alla scuola dell’infanzia dovrà essere rigorosamente chiusa.  
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Bambini che usufruiscono del prescuola: Secondo l’orario di entrata il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani degli assistenti a quelle dei docenti.  
 
Bambini che usufruiscono dello scuolabus: Secondo l’orario di entrata il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani delle assistenti a quelle dei docenti. 
 
 USCITA   

 

Scuola dell’Infanzia -   apertura cancello ore 13.00 e fino alle 13.15 sezioni a T.R. 
                                  apertura cancello ore 13.45/14.00- sezioni a T.N.- 1^ uscita 
                                  apertura cancello ore 15.50/16.00 sezioni a T.N. – 2^ uscita 

                                                
Alle ore sopra indicate, i genitori potranno accedere alle sezioni , il tempo strettamente necessario, per 
prelevare i propri figli. Per motivi di sicurezza non è consentito circolare nel corridoio della primaria  
 
Alle ore  13.15/16.00 terminate le attività didattiche i docenti organizzano l’uscita degli alunni rimasti in 
sezione, si portano all’ingresso principale  per mettere in sicurezza gli alunni non prelevati in tempo. 
Naturalmente, dei casi recidivi si dovrà informare per iscritto il Dirigente Scolastico.  
 
 
Uscite anticipate: L’uscita anticipata è causa di disagio e di ostacolo alla regolare attività 
scolastica, pertanto deve essere motivata da grave necessità.  
L’autorizzazione all’uscita anticipata è concessa dal D.S e/o suoi collaboratori, ai genitori o delegati, muniti 
di documento di riconoscimento, tramite apposito modulo che andrà consegnato dal collaboratore 
scolastico del padiglione al docente. Lo stesso collaboratore scolastico, onde evitare interruzioni delle 
attività, consegnerà il bambino al genitore che attenderà nell’androne della scuola e non in classe. Nei 
casi di recidiva all’uscita anticipata, i docenti informeranno per iscritto il D.S. che contatterà le 
famiglie. 
 
Alunni che usufruiscono del prescuola: Secondo l’orario di uscita il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani degli insegnanti a quelle degli assistenti che dovranno essere muniti di delega ed 
appositi tesserini di riconoscimento 
 
Alunni che usufruiscono dello scuolabus: Secondo l’orario di uscita il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani delgli insegnanti a quelle degli assistenti che dovranno essere muniti di delega ed 
appositi tesserini di riconoscimento 
 
I minori vanno sempre riconsegnati solo ai genitori e/o maggiorenni muniti di delega che dovranno 
esibire documento di riconoscimento coincidente con i dati in possesso della scuola e degli 
insegnanti.  
 
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 la delega max per tre persone avrà la durata dell’intera 
permanenza del bambino/bambina alla scuola dell’infanzia, salvo modifiche per sopraggiunte e 
motivate esigenze da parte della famiglia. 
 
Non è consentito ai bambini e genitori rientrare nelle aule, fuori orario scolastico , per prelevare 
oggetti dimenticati, senza essere accompagnati da un collaboratore scolastico. 
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Art. 2  SCUOLA PRIMARIA  

 

ENTRATA 
Apertura ingresso ore 08.05  
Il collaboratore scolastico in servizio apre il cancello della Scuola alle ore 8.00 (inizio attività di vigilanza) 
per gli alunni di scuola dell’Infanzia e alle ore 8.05 per gli alunni della scuola primaria classi a tempo 
normale alle ore 8.10 per gli alunni della scuola primaria classi a tempo pieno ed ivi rimane, con compiti di 
vigilanza e controllo, durante il tempo di apertura,  per l’ordinata entrata degli alunni , fino alle ore 8.25.-
8.45 scuola dell’infanzia.    
La responsabilità della vigilanza, nel cortile/padiglioni, viene assunta dal personale docente alle ore 8.05 
per le classi a tempo normale; alle  ore 8.10 per le classi a Tempo Pieno) (5 minuti prima dell’inizio 
delle attività didattiche e delle lezioni). Trasferimento nelle aule al suono della seconda campanella. Il 
trasferimento nelle aule avviene in modo ordinato , le classi distanziate- 
 
 
Alunni che usufruiscono del prescuola: Secondo l’orario di entrata il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani delle assistenti a quelle dei docenti.  
 
Alunni che usufruiscono dello scuolabus: Secondo l’orario di entrata il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani delle assistenti a quelle dei docenti.  
 
Alunni ritardatari: Fino alle ore 08.25 gli alunni ritardatari saranno accompagnati dal collaboratore, dopo 
aver chiuso il cancello, direttamente in classe ove giustificheranno e il docente prenderà nota sui registri. 
Dei casi recidivi il D.S. dovrà essere informato per iscritto. 
Per nessun motivo gli alunni ritardatari, o che entrano nel cortile/androne dopo il trasferimento 
delle scolaresche nelle classi, accedono da soli nelle classi e a maggior ragione nelle classi poste 
al primo piano. 
 
 
Dopo le ore 8.25 gli alunni ritardatari entrano a scuola con permesso scritto, il collaboratore scolastico, 
con l’autorizzazione, accompagna l’alunno nella classe. L’insegnante prende nota sul registro. Dei casi 
recidivi il D.S. deve essere informato per iscritto. 
Gli alunni che giungono a scuola da soli oltre le ore 8.25 sono accompagnati da un collaboratore scolastico 
dal D.S. o suo collaboratore al fine di contattare le famiglie. Sono ammessi in classe solo con 
autorizzazione scritta che andrà custodita dai docenti e riportata sui registri. Gli alunni che giungono a 
scuola da soli dovranno sempre essere ammessi, fermo restando l’attivazione degli adempimenti da 
parte della dirigenza. 
 
Non è ammessa l’entrata a scuola dopo le ore 10.00, salvo preventive e motivate autorizzazioni . 
Gli alunni che frequentano le classi a T.P che pervengono a scuola dopo la comunicazione giornaliera alla 
ditta del numero dei pasti(ore 9.30) per quel giorno non usufruiranno del servizio mensa pertanto usciranno 
alle ore 13.15. 
 
 
 
In caso di pioggia o di condizioni climatiche particolarmente inclementi, gli alunni potranno accedere 
alle ore 8.05/8.10 (T.P.) negli androni  dei padiglioni, anche in questo caso, la responsabilità della vigilanza 
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viene assunta, alle ore 8.05/8.10, dai docenti della prima ora, che accompagnano gli  alunni nelle rispettive 
aule. 

Gli alunni delle classi situate al piano terra, onde evitare affollamento nei corridoi si recheranno 
direttamente nelle aule, vigilati dai rispettivi docenti. 

Nel caso di condizioni climatiche, particolarmente inclementi e/o quando se ne ravvisa la necessità,  
i genitori accompagneranno gli alunni direttamente nelle classi 

N.B. La presente disposizione sarà data secondo discrezionalità del D.S. o in sua assenza dai 
coadiuvatori del D.S. 

 

 USCITA   
 
Apertura cancelli dalle ore 13.35 (venerdi 13.30- Tempo pieno 16.15) e fino all’uscita dell’ultima classe..   
L’orario riguarda esclusivamente il termine delle lezioni e va protratto sino all’uscita dell’ultima classe.  
Alla chiusura del cancello,  i docenti si portano, con gli alunni non prelevati in tempo, all’ingresso principale 
per mettere in sicurezza gli alunni. Naturalmente, dei casi recidivi si dovrà informare per iscritto il 
Dirigente Scolastico. 
Gli alunni usciranno  secondo le  tassative norme di sicurezza:  in maniera ordinata, serena  e, le classi 
dovranno essere  sufficientemente distanziate. Per le  classi allocate al primo  piano si eviterà  la sosta 
delle scolaresche lungo le rampe delle scale. 
Le classi usciranno secondo l’ordine decrescente. Le classi prime saranno le ultime ad uscire (l’ordine 
di uscita delle classi sarà annunciato dal suono delle campanelle). 
 
La consegna degli alunni che usufruiscono del servizio post scuola avverrà negli androni dei padiglioni 
piano terra dalle mani del docente a quelle degli assistenti muniti di delega ed appositi tesserini.  
Uscita alunni che usufruiscono dello scuolabus: secondo l’orario di uscita il passaggio, in sicurezza, deve 
avvenire dalle mani dei docenti a quelle degli assistenti muniti di delega ed appositi tesserini.  
 
In caso di pioggia o di condizioni climatiche particolarmente inclementi, l’apertura degli ingressi sarà 
anticipata di 15 minuti, onde consentire ai genitori l’ingresso alle classi/sezioni. All’orario stabilito del 
termine delle lezioni, agli alunni rimanenti defluiranno normalmente dalle classi esclusivamente sotto la 
sorveglianza degli insegnanti. 
N.B. La presente disposizione sarà data secondo discrezionalità dal D.S. o in sua assenza dai 
collaboratori del D.S.. (i docenti saranno preventivamente avvisati, dai collaboratori scolastici, 
dell’apertura anticipata dei cancelli che non è per i genitori un obbligo ma, una possibilità in quanto 
le lezioni terminano, comunque all’orario stabilito). 
 
I collaboratori scolastici in servizio, e tutti presenti negli spazi di uscita, concorreranno con i 
docenti in questa delicata operazione affinché le classi non si accalchino e vi sia una consapevole 
consegna dei minori ai genitori. 
 
I minori vanno riconsegnati solo ai genitori e/o maggiorenni muniti di delega che dovranno esibire 
documento di riconoscimento coincidente con i dati in possesso della scuola e degli insegnanti. 
 
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 la delega max per tre persone avrà la durata dell’intera 
permanenza dell’/della alunno/alunna alla scuola dell’infanzia, salvo modifiche per sopraggiunte e 
motivate esigenze da parte della famiglia. 
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Uscite anticipate: L’uscita anticipata è causa di disagio e di ostacolo alla regolare attività scolastica 
pertanto, deve essere motivata da grave necessità.  
L’autorizzazione all’uscita anticipata è concessa dal D.S e/o suoi collaboratori, ai genitori o delegati, muniti 
di documento di riconoscimento, tramite apposito modulo che andrà consegnato dal collaboratore 
scolastico del padiglione al docente. Lo stesso collaboratore scolastico, onde evitare interruzioni delle 
attività, consegnerà l’alunno al genitore che attenderà nell’androne della scuola e non in classe. Nei casi di 
recidiva all’uscita anticipata, i docenti informeranno per iscritto il D.S. che contatterà le famiglie. 
 
N.B.   Non è consentito agli allievi rientrare nelle aule, una volta usciti da scuola , per prelevare 
oggetti dimenticati, senza essere accompagnati da un collaboratore scolastico. 

 

 
 
DISPOSIZIONE TRANSITORIA 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA RODARI: In caso di necessità, dato l’elevato numero di alunni che 
escono da un solo cancello, su disposizione del DS, onde consentire maggiore controllo nel 
momento della riconsegna alle famiglie, nel periodo che precede l’avvio del servizio  mensa si potrà 
osserverà quanto segue: 

 Le classi IV e V (tutte fino all’avvio della mensa) 
usciranno dal cortile palestra scoperta SUONO PRIMA CAMPANELLA 

 Le classi 3^-2^-1^si disporranno all’uscita al SUONO DELLA SECONDA CAMPANELLA 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA VIOLA E BATTISTI 
Per le famiglie che hanno figli che frequentano la scuola primaria Viola e figli che frequentano la scuola 
primaria Battisti, poiché l’orario di entrata e uscita coincide, è concesso, su richiesta, un pass  per una 
tolleranza di 10’. Nella richiesta va specificato  quale dei figli avrà l’entrata posticipata e/o uscita anticipata.  

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 
• ENTRATA ALLIEVI 
Inizio servizio insegnanti:  ore 7.55 
Apertura cancello:             ore 7.55 
Inizio lezioni:            ore 8.00     
                                          

Entrata allievi (da via ACTON): apertura ingresso ore 7.55. 
Il collaboratore scolastico in servizio in via ACTON, apre il cancello della Scuola alle ore 7.55 (inizio attività 
di vigilanza) ed ivi rimane, con compiti di vigilanza e controllo, durante il tempo di apertura,  per l’ordinata 
entrata degli studenti, fino alle ore 8.10. (chiusura cancello e porta a vetri) 
 
Gli allievi accedono alle classi, ove sono presenti i docenti,  sotto il controllo dei collaboratori dei 
reparti che avranno cura di sollecitarne l’ingresso nelle aule ed evitare che sostino nei corridoi. 
Gli alunni del padiglione A utilizzano la scala verde ; gli alunni del padiglione B utilizzano la scala rossa; 
gli alunni del padiglione C utilizzano la scala gialla. 
 
Allievi ritardatari: dopo le ore 8.10 e fino alle ore 8.15, gli alunni ritardatari sono ammessi in classe; il 
docente della prima ora segnerà sul registro il ritardo. Dei casi recidivi, il coordinatore di classe 
comunicherà, per iscritto, al Dirigente, il nominativo dell’allievo per gli opportuni provvedimenti. 
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Dopo le ore 8.15 gli alunni ritardatari se accompagnati dai genitori entrano alla seconda ora, se non 
accompagnati, sono accolti e vigilati da personale preposto fino alla seconda ora. Gli alunni ritardatari 
sono ammessi comunque in classe con  autorizzazione del dirigente e/o suo collaboratore, nella stessa 
giornata sarà  informata la famiglia. 
 
Non è ammessa l’entrata a scuola dopo le ore 11.00, salvo preventive e motivate autorizzazioni . 
 
Tutte le entrate posticipate, come anche le uscite anticipate vanno registrate sul registro di classe e 
concorrono alla definizione del monte ore massimo di assenze ( art. 5 del Dlg.vo n. 62/2017). 
 
 Ogni docente, non solo quello della prima ora, all’ingresso in aula verificherà il numero degli 
alunni presenti e terrà sotto controllo eventuali variazioni per ingressi posticipati o uscite 
anticipate. 
 
Giustifiche delle assenze: Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la 
regolarità della giustifica. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate al 
coordinatore di classe che informerà il Dirigente. Gli allievi senza giustifica vengono ammessi a scuola con 
l’obbligo da parte del coordinatore di informare la famiglia che dovrà sanare la situazione entro 1 giorno. 
Dei casi recidivi o di inadempienza nella giustifica delle assenze il Dirigente, per il tramite del coordinatore 
di classe, dovrà essere tempestivamente informato. 
 
• USCITA ALLIEVI    

Ore 14.00 e comunque al suono delle campanelle 
Gli allievi usciranno dalle classi in fila per due, in modo ordinato e silenzioso, le classi distanziate l’una 
dall’altra 

 SUONO PROLUNGATO PRIMA CAMPANELLA: ( classi…..secondo disposizioni annuali) 

  SUONO PROLUNGATO SECONDA CAMPANELLA:( classi…..secondo disposizioni annuali) 

 SUONO PROLUNGATO TERZA CAMPANELLA: ( classi…..secondo disposizioni annuali)  

 Il docente dell’ultima ora accompa fisicamente gli allievi fino alla porta vetri della scuola e ne 
assisterà l’ordinata uscita fino all’ultimo alunno della classe. 

Per motivi di sicurezza è inopportuno che le classi sostino sulle rampe delle scale in attesa del suono delle 
campanelle. Durante l’uscita, il docente dovrebbe posizionarsi in coda alla fila onde poter maggiormente 
controllare gli allievi ed evitare che gruppi si attardino nelle aule.  
Prima di uscire dalla classe e/o dai laboratori, gli allievi sono tenuti a  riordinare banchi e sedie, 
tanto per un senso di civiltà e di rispetto per la cosa pubblica (Vedi regolamento scuola 
secondaria). 
Non è consentito agli allievi rientrare nelle aule, una volta usciti da scuola , per prelevare oggetti 
dimenticati, senza essere accompagnati da un collaboratore scolastico,.  
 
Uscite anticipate: L’uscita anticipata è causa di disagio e di ostacolo alla regolare attività scolastica, 
pertanto deve essere motivata da grave necessità.  
L’autorizzazione all’uscita anticipata è concessa dal D.S e/o suoi collaboratori, ai genitori o delegati, muniti 
di documento di riconoscimento, tramite apposito modulo che andrà consegnato dal collaboratore 
scolastico del padiglione al docente. Lo stesso collaboratore scolastico, onde evitare interruzioni delle 
attività, consegnerà l’alunno al genitore che attenderà nell’androne della scuola e non in classe. Nei casi di 
recidiva all’uscita anticipata, i docenti informeranno per iscritto il D.S. che contatterà le famiglie. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI 
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I minori vanno sempre riconsegnati solo ai genitori e/o maggiorenni muniti di delega che dovranno 
esibire documento di riconoscimento coincidente con i dati in possesso della scuola e degli 
insegnanti.  
Tuttavia,i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado di 
autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, 
possono autorizzare, ai sensi dell’art 19 bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172, sottoscrivendo 
apposito modello di  autorizzazione a: 

1. consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 
lezioni e/o dei progetti oltre l’orario del curricolo obbligatorio. L’autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza: 
 

2. usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali 
gestori del servizio. L’autorizzazione esonera la scuola dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 
N.B. Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere         
         revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il   
         presupposto. Viene meno nel caso di uscita anticipata per malore dell’alunno. Si conferma nel  
         caso di sciopero o assemblee sindacali e/o altre variazioni orarie di cui la famiglia è stata  
         preventivamente informata. 
 

NORME COMUNI 
 

In riferimento al DPR 1518/67: «L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 
cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro 
presentazione di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla 
frequenza».  Quindi il certificato è necessario per assenze che superano i 5 giorni, pertanto non in caso di 
rientro il sesto giorno, ove l'alunno sia rimasto assente “per malattia” e dunque non per assenze 
diversamente motivate.  Nel caso di partenze programmate ad esempio è opportuno che la famiglia 
comunichi previamente l'assenza alla scuola che sarà giustificata direttamente dal genitore.  Nelle assenze 
(inferiori ai cinque giorni) a ridosso di lunghi periodi di vacanza la certificazione medica, ove si tratti di 
assenza per malattia, sarà necessaria in caso l'assenza si protragga dopo la sospensione. 
Sarà compito  e responsabilità del docente della 1^ ora richiedere il certificato medico o la giustifica. Nel 
caso in cui un alunno dovesse presentarsi a scuola senza certificato, non dovrà permanere nella classe e 
la scuola tempestivamente contatterà la famiglia.  
 
ALUNNI VIAGGIATORI 
Per le famiglie che risiedono in un comune diverso, non automuniti, è concesso, su richiesta, un pass per 
l’entrata posticipata o uscita anticipata di max 15 minuti se giustificata dagli orari dei mezzi. 
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