
Disposizioni per l’accesso e l’uscita dalla scuola secondaria I grado  

 
La regolamentazione delle modalità di ingresso e uscita dall’edificio scolastico è fondamentale per la 
sicurezza, l’ordine e l’immagine dell’istituto. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 per terminare alle ore 
13.00. 

INGRESSO 

 
L’ingresso degli alunni è regolato come segue: 

- Dalle ore 7.55 il collaboratore scolastico e gli insegnanti della prima ora si collocano in prossimità 

dell’ingresso per regolamentare l’accesso. 

- La campanella delle ore 7.55 segna l’ingresso nell’edificio. 

- Le classi entrano secondo questo ordine: 

 classe terza: gli alunni calzano le pantofole ed entrano nella propria aula seguiti 

dall’insegnante della prima ora. 

 classe seconda: gli alunni calzano le pantofole ed entrano nella propria aula seguiti 

dall’insegnante della prima ora. 

 classe prima: gli alunni calzano le pantofole ed entrano nella propria aula seguiti 

dall’insegnante della prima ora. 

- Gli alunni infortunati o con problemi di deambulazione entrano nell’edificio al suono della 

campanella (ore 7.55) e possono usare l’ascensore, accompagnati dal collaboratore scolastico.  

- Al suono della seconda campanella (ore 8.00) avranno inizio le attività didattiche. 
 
USCITA 

Dalle ore 12.55 il collaboratore scolastico si colloca in prossimità dell’uscita.  

 
L’uscita degli alunni è regolata come segue: 

- Alle ore 12.55 gli alunni, su indicazione dell’insegnante, preparano le cartelle, ripongono il 

materiale, ordinano e puliscono il banco assegnato, raccolgono eventuali carte in terra, escono 

dall’aula e si dirigono verso lo spogliatoio per calzare le scarpe. 

- La campanella alle ore 13.00 segna l’uscita dall’edificio in uno spazio pedonale e protetto. 

- Le classi vengono accompagnate all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora secondo questo ordine: 

 classe prima: gli alunni indossano le scarpe e lasciano l’edificio sorvegliati dall’insegnante 

dell’ultima ora. 

 classe seconda: gli alunni indossano le scarpe e lasciano l’edificio sorvegliati dall’insegnante 

dell’ultima ora. 

 classe terza: gli alunni indossano le scarpe e lasciano l’edificio sorvegliati dall’insegnante 

dell’ultima ora. 

Gli alunni infortunati o che hanno difficoltà di deambulazione escono dall’aula al suono della 

campanella (ore 12.55) e possono usare l’ascensore, accompagnati dal collaboratore scolastico.  

 



Gli alunni possono lasciare l’Istituto prima del termine delle lezioni eccezionalmente e per gravi e 

comprovati motivi, solo se prelevati dal genitore/affidatario o da persona maggiorenne delegata, 

munita di valido documento di riconoscimento. Si può derogare al presente punto in caso di situazioni 

particolari segnalate tempestivamente alla Dirigenza. 

 

Per particolari necessità di salute o di famiglia, i genitori possono presentare motivata richiesta di 

ingresso posticipato o uscita anticipata, impegnandosi ad accompagnare e prelevare il figlio agli orari 

concordati con il Dirigente scolastico. 

 

Per l’uscita anticipata dovuta ad esigenze organizzative della Scuola, le famiglie saranno 

preventivamente avvisate con nota scritta sul “Libretto personale” dell’alunno, che dovrà essere 

firmata dai genitori per presa visione. 

 

TRASFERIMENTO ALLA PALESTRA ESTERNA 

Gli alunni delle classi il cui orario di Scienze Motorie inizia alle ore 8.00 entrano a scuola con tutti gli 

altri allievi e poi si recano in palestra, mentre gli studenti delle classi il cui orario di Scienze Motorie 

termina all’ultima ora di lezione vengono riaccompagnati a scuola e da lì vanno a casa. In orari 

intermedi, nel tragitto dalla palestra alla sede centrale o viceversa, gli alunni sono accompagnati dal 

docente. 

INGRESSO ED USCITA IN ORARIO POMERIDIANO 

La scuola potrà organizzare in orario pomeridiano corsi di recupero/potenziamento o attività per 

arricchire l’offerta formativa. Cinque minuti prima dell’inizio della lezione l’insegnante attenderà 

all’ingresso della scuola gli alunni che verranno accompagnati in aula. Cinque minuti prima della fine 

della lezione, gli alunni, su indicazione dell’insegnante, preparano le cartelle, ripongono il materiale, 

ordinano e puliscono il banco assegnato, raccolgono eventuali carte in terra, e, sempre 

accompagnati dall’insegnante, si recano all’uscita. L’allievo può uscire da scuola autonomamente al 

termine della lezioni e solo se i genitori hanno compilato la richiesta sull’apposito modulo. Quanto 

sopra vale anche nel caso in cui la lezione si tenga in un altro plesso dell’Istituto Omnicomprensivo. 

 

Cortina d’Ampezzo, 06 dicembre 2017 

 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                             Mara De Lotto 

 

 

 

 

 

 


