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Tolentino, 03/01/2020
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al Personale scolastico

Al Sito web e all'Albo della Scuola
Oggetto: Accesso ai locali scolastici da parte dei Genitori - Regolamento per il controllo delle
entrate a scuola
Come già indicato in data 29/10/2019 (prot. 5642), visto il Regolamento d'Istituto - PARTE III Norme di funzionamento - e la delibera n. 34 del Consiglio d'Istituto del 06/09/2019 - relativa agli orari
di funzionamento per l'a.s. 2019/20,al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la
normale attività didattica e il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è necessario che l'accesso a
scuola ai Sigg. Genitori e alle persone estranee venga consentito solo in caso di assoluta necessità e si
svolga nel rispetto assoluto di quanto di seguito disposto.

INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA
È fatto divieto assoluto consentire l'ingresso nei locali dell'Istituto (comprese le pertinenze) ad estranei
non autorizzati dal Dirigente Scolastico. Ciò al fine di non creare turbativa di alcun genere.
I Collaboratori Scolastici:
•avranno cura di controllare le porte di accesso alla Scuola che dovranno rimanere chiuse e di
prestare servizio di portineria, vigilando l'ingresso;
•permetteranno l'ingresso solo ai Genitori che hanno un appuntamento già fissato con la presidenza
e/o con il personale insegnante e/o con il personale amministrativo e di servizio.
I Docenti non possono autorizzare l'accesso nella propria aula durante le lezioni a nessuna persona non
autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Al mattino, gli alunni accompagnati a Scuola devono essere lasciati all'ingresso della Scuola. Gli
accompagnatori non possono entrare all'interno del plesso scolastico, salvo eccezioni autorizzate dal
Dirigente scolastico e comunicate ai Collaboratori Scolastici. Resta in ogni caso l'assoluto divieto per gli
accompagnatori di accedere all'interno degli edifici scolastici anche per il ritiro degli alunni alla fine
dell'orario scolastico. Pertanto, per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza dei nostri
allievi e il sereno svolgimento delle attività didattiche, è assolutamente vietato accedere all'interno degli
edifici scolastici senza preventiva autorizzazione.

ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI
L'ingresso dei Genitori durante le attività didattiche è consentito esclusivamente in caso di uscita
anticipata del/la figlio/a o di colloquio settimanale concordato con i Docenti. I Genitori devono limitarsi a
sostare nell'atrio della Scuola e a comunicare al collaboratore scolastico la motivazione (uscita anticipata
o colloquio) e non potranno in nessun caso entrare nell'aula del/la figlio/a. I Docenti che hanno la
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necessità di conferire con i Genitori degli alunni avranno cura di convocarli in tempi non coincidenti con
il proprio orario di lezione. Si ritiene opportuno che i colloqui non abbiano luogo nei corridoi o alla
presenza di terzi non interessati. I Genitori potranno accompagnare i propri figli e riprenderli al termine
delle lezioni esclusivamente all'esterno dei locali scolastici. In particolare, si sollecitano i Genitori dei
bambini ad affidare i propri figli agli insegnanti o ai collaboratori sostando nell'atrio d'ingresso per il
tempo strettamente necessario, senza entrare nelle aule e senza intrattenersi con i Docenti per ovvie
necessità di sicurezza e vigilanza dei minori. Gli Insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i Genitori
durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno: sono autorizzati a farlo in
orario diverso da quello di lezione ed in apposito locale.
I Genitori degli alunni:
•possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti e possono accedere
solo ai locali destinati ai colloqui;
•possono

accompagnare

i

propri

figli

e

riprenderli

al

termine

delle

lezioni

esclusivamenteall'ingresso della Scuola.
Coloro i quali intendano usufruire del servizio di "accoglienza" previsto dal Regolamento d'Istituto
mediante ingresso anticipato per i propri figli dovranno:
•presentare richiesta al Dirigente scolastico ed essere autorizzati;
•l'orario d'ingresso previsto sarà dalle ore 07.45 (anticipabile alle 07.30 viste particolari esigenze)
alle ore 08.00 — non saranno tollerati altri orari.

Si rammentano gli orari di funzionamento dei vari plessi:
Scuola dell'Infanzia "Bezzi" e "Grandi" => dal Lunedì al Venerdì - ore 08.00/16.25

Scuola Primaria "Grandi" =>dal Lunedì al Venerdì - ore 08.30/16.30 (TP e indirizzo Montessori)
dal Lunedì al Sabato - ore 08.30/12.30 con rientro il Martedì fino alle 16.30 (TN)
Scuola Primaria "Bezzi" =>dal Lunedì al Venerdì ore 08.30/12.30 con rientri il Lunedì e il Giovedì fino alle 17.00
Scuola Primaria "Don Bosco" (Largo '815) =>dal Lunedì al Venerdì - ore 08.30/16.30 (TP e indirizzo Montessori)
dal Lunedì al Sabato - ore 08.30/12.30 con rientro il Martedì fino

alle 16.30 (TN)
Classe I - dal Lunedì al Venerdì ore 08.15/12.30 con rientri il
Martedì e il Giovedì fino alle 16.30
Scuola Secondaria I grado "Alighieri" => dal Lunedì al Sabato —ore 08.15/13.15
Tempo Prolungato con rientro il Lunedì e il Giovedì ore 14.15/16.15
Mercoledì rientro facoltativo: 14.15/15.15 - Classi I

15.15/16.15-Classi II
16.15/17.15-Classi 111
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Si confida nella più ampia e responsabile collaborazione al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del
servizio erogato come COMUNITÀ EDUCANTE.
Cordiali saluti.
igente scolastico
ttGiuseppe Calenzo)

