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Circ. N. 71       Capriate S.G., 15/10/2021 

                              AI GENITORI 

                                AI DOCENTI 

      AI REFERENTI DI PLESSO 

                                                                                                  AI COLLABORATORI    SCOLASTICI 

 

PRIMARIE-SECONDARIE 

 CAPRIATE-SAN GERVASIO-FILAGO 

 
Oggetto: Casi particolari entrata-uscita Alunni Primaria-Secondaria 

Procedure e documenti (registri) per la loro gestione 
 

L’orario di entrata-uscita degli alunni nei vari plessi è il seguente: 
 

 ENTRATA 
INIZIO 

LEZIONI 
USCITA 

PRIMARIA CAPRIATE 
08:20/08:25 08:25/08:30 12:25 

13:50 13:55 15.45/15:55 

PRIMARIA SAN GERVASIO 
08:25 08:30 12:30 

13:55 14:00 16:00 

PRIMARIA FILAGO 
08:25/8.30 08:30 12:30 

13:55/14.00 14:00 16:00 

SECONDARIA CAPRIATE 8:00 8:05 14:05 

SECONDARIA FILAGO 8:10 8:15 14.15 

 
 

 

ENTRATA OLTRE L’ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI 

 

Vengono considerati in ritardo tutti gli alunni che entrano dopo il suono della campanella che indica l’inizio 
delle lezioni, solo al mattino per le Secondarie, al mattino e al pomeriggio per le Primarie. 

Per entrambi gli ordini di scuola: 

- al suono della 1° campana: il collaboratore scolastico di turno aprirà i cancelli della Scuola e lì rimarrà 
sino al suono della seconda campana che indica l’inizio delle lezioni. 

- al suono della 2° campana: il collaboratore scolastico chiude i cancelli della Scuola. 

Ist. Comprensivo. "A.MANZONI"
C.F. 82005050164 C.M. BGIC83400X
AOO_bgic83400x - AOO Protocollo

Prot. 0003270/U del 15/10/2021 11:38



 

Da questo momento tutti gli Alunni, accompagnati o no, sono in ritardo e pertanto devono essere 
applicate le seguenti procedure previste dal Regolamento di Istituto. 

 

A. Se l’alunno ha una giustifica scritta sul diario:  

viene accompagnato dal collaboratore scolastico in aula. Il docente firma la giustifica lasciandola sul diario e 
compila il registro cartaceo ed elettronico.  

 

B. Se l’alunno NON ha una giustifica sul diario ma è accompagnato:  

l’adulto accompagnatore deve condurre l’alunno all’interno dell’edificio scolastico, firmare il REGISTRO 
DEI RITARDI (All.1), e rendersi disponibile per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. 
Esaurito questo adempimento, il collaboratore scolastico di turno accompagnerà l’alunno in classe e mostrerà 
il registro al docente della 1^a ora affinchè apponga la sua firma per presa visione. Il docente compila il 
registro cartaceo ed elettronico. 
 

C. Se l’alunno NON ha una giustifica sul diario e NON è accompagnato:  
il collaboratore scolastico di turno annota sul predetto registro il ritardo, lo accompagna in classe mostra il 
registro al docente della 1^a ora affinchè apponga la sua firma per presa visione. Il docente compila il registro 
cartaceo ed elettronico. 
Successivamente informa telefonicamente uno dei genitori del ritardo e lo invita a venire a Scuola per apporre 
sul registro la sua firma di presa d’atto. 

Al 5° ritardo il Coordinatore di classe avvisa il Responsabile di Plesso. 

 

L’ingresso posticipato oltre il suono della campanella che avviene per motivi personali e giustificati, 
può avvenire entro le ore 11.00. 

 
 

USCITA ANTICIPATA RISPETTO ALL’ORARIO DI FINE DELLE LEZIONI 
 

L’uscita anticipata rispetto all’orario conclusivo delle lezioni può essere dovuta a esigenze personali-familiari o 

a indisposizione dell’alunno. 

Secondo il Regolamento d’Istituto, l’alunno NON PUO’ USCIRE DA SOLO: neppure se è autorizzato a farlo 
al termine delle lezioni, neppure se ha già compiuto 14 anni. 

A. Se l’alunno lascia anzitempo le lezioni per esigenze personali-familiari già previste dalla 
famiglia: 

- uno dei genitori deve averne fatto richiesta sul diario; il docente firma la giustifica lasciandola sul 
diario e compila il registro cartaceo ed elettronico; 

- l’alunno può uscire con il genitore o con una persona delegata. 

 

B. Se l’alunno lascia anzitempo le lezioni per un fatto imprevisto: 

 

- il genitore (non è ammessa delega ad altra persona!) deve venire a Scuola e richiedere il diario 
scolastico tramite un collaboratore scolastico per compilare la richiesta; 

- il collaboratore scolastico si accerta della sua identità visionando (non è necessario fotocopiare!) 
un documento che la attesti e che sia in corso di validità; quindi porta la richiesta in classe al 
docente; 

- il docente di classe controfirma la richiesta del genitore e annota l’uscita sul registro cartaceo ed 
elettronico. 

 

C. Se l’alunno ha la necessità di lasciare anzitempo le lezioni per un malessere: 

- il docente di classe lo affiderà ad un collaboratore scolastico, che chiamerà i genitori o, se essi non 



 

sono reperibili, i delegati al ritiro del minore, nell’ordine indicato dai genitori sul documento 
consegnato alla scuola all’inizio dell’anno scolastico.  

- Nel caso di sintomi sospetti Covid il collaboratore avviserà il referente Covid. 

- Il collaboratore lo vigilerà in infermeria sino all’arrivo della persona che lo prenderà in consegna per 
accompagnarlo a casa; 

- all’arrivo del genitore, o persona delegata, si accerterà della sua identità visionando (non è necessario 
fotocopiare!) un documento che la attesti e che sia in corso di validità. 

- Il collaboratore farà firmare all’adulto il REGISTRO ALUNNI e PERSONALE SCOLASTICO - 
Gestione eventuali casi sintomatici (ALL.3) e il Modulo 2 - Autodichiarazione alunni 
minorenni (ALL.4) 

 
In tutti i casi l’adulto, il genitore o un suo delegato, compilerà il REGISTRO DELLE USCITE 
ANTICIPATE (ALL.2); il collaboratore scolastico si recherà presso l’aula e lo farà firmare al docente di 
classe; quindi consegnerà l’alunno al genitore o alla persona delegata al ritiro. 

 

Per gli alunni che lamentano un malessere fisico è necessario provvedere subito alla chiamata del genitore o 
delegato. 

E’ anche opportuno non somministrare bevande calde di conforto (té, camomilla) che potrebbero interferire 
con l’indisposizione in corso. 

 

NON E’ CONSENTITO RIENTRARE A SCUOLA, DOPO ESSERNE USCITI PER NESSUN 
MOTIVO 

 

 

Ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione che ognuno di Voi accorderà alla Scuola in questi delicati 
adempimenti che le competono. 

Un cordiale saluto. 

 

 

Allegati n. 1-2-3 disponibili a scuola  

Allegato 4 alla presente circolare come descritto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Dott.ssa Maria Rita Meschis 

                   Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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