
Norme di  

comportamento  

da seguire per  

favorire il rispetto  

e la sicurezza delle 

persone all’entrata e  

uscita dalla Scuola Le uscite anticipate, per gravi o comprovati 

motivi, dovranno essere autorizzate dal DS 

o dal responsabile di plesso. 

Gli alunni potranno lasciare la scuola 

accompagnati personalmente dai genitori o 

da chi ne esercita la potestà. Eventuali altri 

famigliari maggiorenni dovranno essere 

autorizzati in forma scritta dai genitori che 

dovranno firmare la richiesta. 

Non sarà consentito agli alunni di lasciare la 

scuola in compagnia di 

fratelli o sorelle minorenni 

o di persone di cui non sia 

possibile accertare il 

rapporto di parentela. 

USCITA 

Tutti gli alunni dovranno mantenere un 

comportamento decoroso ed uscire in fila fino 

al portone.  

Ai genitori è vietato entrare 

nell’atrio della scuola per 

attendere dentro i propri figli. 

La consegna degli alunni alle 

famiglie dovrà avvenire 

esclusivamente davanti alla porta 

di ingresso.   

LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

Il dialogo costruttivo e la sintonia tra scuola 

e famiglia garantiscono i migliori  

risultati educativi. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Per saperne di più visita il nostro sito: 

http://www.icmarvasivizzone.gov.it 

SCUOLA PRIMARIA 

E' fatto divieto assoluto da parte dei 

genitori e di estranei di entrare nelle aule 

durante l'orario delle lezioni e al termine 

delle stesse. 

I  Docenti che hanno la necessità di conferire 

con i genitori degli alunni avranno cura di 

convocarli in tempi non coincidenti con il proprio 

orario di lezione.  

I genitori che hanno necessità di conferire con il 

Dirigente Scolastico o accedere ai servizi di 

Segreteria dovranno farlo negli orari di 

ricevimento. 

Orario Ufficio di Segreteria: 

tutti i giorni ore 11,30/12,00. 

Orario ricevimento Dirigente Scolastico: 

Rosarno: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 

10,30/12,30; 

San Ferdinando: Martedì e Giovedì dalle ore 

10,30/12,30. Previo appuntamento è possibile 

conferirei n altri orari con il D.S. e il D.S.G.A. 

USCITE ANTICIPATE 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 



Anno Scolastico 

2015/2016 

ENTRATA 

La porta d’ingresso 

sarà aperta alle ore 

8.10, cinque minuti 

prima dell’inizio delle 

lezioni. In caso di 

condizioni atmosferiche avverse la porta 

verrà aperta alle ore 8,00 e gli alunni 

potranno attendere nell’atrio l’orario di 

entrata. Per motivi di sicurezza e di ordine, 

ai genitori è vietato attendere all’interno 

della scuola il suono della campanella. 

I genitori accompagneranno i propri figli 

all’ingresso della scuola e al suono della 

prima campanella  alle ore 8.10 ogni alunno  

raggiungerà la propria classe. Gli alunni 

delle classi prime saranno accompagnati 

in classe dai Docenti della prima ora alle 

ore 08,15. 

Ai genitori è fatto  

divieto accompagnare i 

propri figli dentro l’aula. 

Quindici minuti dopo l’inizio della prima ora (ore 

8,30), le porte di ingresso degli edifici scolastici, 

per motivi di sicurezza, sono chiuse.  

Tutti gli alunni che 

giungeranno a scuola  

dopo le ore 8.30, se in 

possesso di 

giustificazione scritta 

da parte dei genitori, 

potranno essere ammessi 

alle lezioni dal docente in 

servizio alla prima ora. 

Nel caso di ritardi abituali l’insegnante 

informerà il Dirigente che contatterà 

formalmente le famiglie. Qualora vi siano delle 

ragioni che impediscano oggettivamente 

all’alunno di giungere a scuola in orario, la 

famiglia dovrà segnalarle in forma scritta al 

Dirigente scolastico che provvederà a vagliarle 

autorizzando, se ritenute valide, la 

temporanea entrata in ritardo. 

L’autorizzazione permanente o temporanea 

all’entrata in ritardo verrà comunicata ai 

docenti in forma scritta. 

PESO DELLO ZAINO 

Poiché gli alunni dovranno salire e scendere le 

scale con lo zaino sulle spalle, sarà cura dei 

docenti e dei genitori utilizzare le strategie 

necessarie affinché il carico dello zaino sia 

ridotto al massimo.  

Per la giustificazione dei ritardi i genitori 

compileranno un apposito modulo all’ingresso 

che consegneranno al collaboratore del 

reparto incaricato ad accompagnare l’alunno in 

classe.  

VIGILANZA PRE-SCUOLA 

I genitori che per motivi di lavoro hanno 

necessità di lasciare i figli a scuola prima 

dell’orario di ingresso dovranno inoltrare 

richiesta motivata  al Dirigente Scolastico. 

Gli alunni ritardatari delle classi prime che 

raggiungeranno la scuola entro le 8,30 

dovranno attendere nell’atrio per essere 

accompagnati in classe dai collaboratori 

scolastici del reparto. 

SICUREZZA 

Il cancello della scuola per accedere al parcheggio 

interno rimarrà chiuso dalle ore 8.00 alle ore 

13.00. E’ severamente vietato aprire il cancello 

per far transitare le auto nella fascia oraria 

compresa tra le ore 8,00 e le ore 13,00. 

RITARDI 


