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Circolare n.8                              Brisighella, 21 settembre 2022 
 

Al personale Docente e Ata dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni 

 
Oggetto: Ingressi e uscite alunni 
 

Si forniscono, a seguire, alcune indicazioni utili per la gestione di casistiche particolari di ingressi e 
uscite degli alunni nei vari ordini di scuola: 

 
Scuola dell’Infanzia 

- I genitori non possono avere accesso ai locali scolastici (posizionare il cartello se necessita in una 
posizione ben visibile) 

- L’orario di entrata entro le ore 9 deve essere rispettato 
 

Scuola primaria 
- I genitori non possono avere accesso ai locali scolastici (posizionare il cartello se necessita in una 

posizione ben visibile) 
- Gli alunni non possono entrare oltre le ore 10 
- L’uscita degli alunni anticipata può avvenire solamente per opportuni e documentabili motivi. La 

Dirigente Scolastica non concede autorizzazioni per uscite anticipate per partecipazione a corsi di 
nuoto, di calcio o altra attività sportiva. Nel caso, le famiglie si assumono la responsabilità 
dell’assenza volta per volta con richieste non cumulative. 

- Durante l’orario scolastico è vietato consegnare dall’esterno agli alunni merende, libri, quaderni o 
qualsiasi altro materiale dimenticato 

- Non è generalmente previsto che il personale Collaboratore Scolastico abbia il compito di portare gli 
zaini degli alunni, perché troppo pesanti, ad eccezione di particolari e temporanei infortuni o 
indisposizioni supportati da certificazione medica che lo richieda 

 
Scuola Secondaria 

- I genitori non possono avere accesso ai locali scolastici (posizionare il cartello se necessita in una 
posizione ben visibile) 

- Gli alunni non possono entrare oltre le ore 9 
- L’uscita degli alunni anticipata può avvenire solamente per opportuni e documentabili motivi e al 

cambio ora. 
- Durante l’orario scolastico è vietato consegnare dall’esterno agli alunni merende, libri, quaderni o 

qualsiasi altro materiale dimenticato 
- Si invitano gli studenti a recarsi a scuola con un abbigliamento adatto al luogo, decoroso e adeguato 

alle attività proposte e ad essere rispettosi delle regole di comportamento nei locali scolastici 
- Non è generalmente previsto che il personale Collaboratore Scolastico abbia il compito di portare gli 

zaini degli alunni, perché troppo pesanti, ad eccezione di particolari e temporanei infortuni o 
indisposizioni supportati da certificazione medica che lo richieda. 
 

Cordiali saluti 
   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   REGGENTE  
  Dott.ssa Nicoletta Paterni         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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