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CIRCOLARE 011      Alla Cortese Attenzione  

-dei Genitori  
degli alunni frequentanti  
la Scuola Secondaria di 1°  
di Pescantina 

e p.c. -del Personale Docente ed A.T.A. 
assegnato alla Sc. Sec. di 1° 

di Pescantina 
LORO SEDI/ATTI 

 

 
 
OGGETTO: Disposizioni riferite alla frequenza degli alunni della Scuola Secondaria di 1° di 

       Pescantina - A.S. 2018/19. 

 
 
Gentilissimi Genitori, al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza dei ragazzi 
e delle ragazze, frequentanti per l’a.s. 2018/19 la Scuola Secondaria di I grado, desidero sintetizzare qui 
di seguito alcune importanti disposizioni: 
 
1)Le lezioni si svolgono su 5 giorni per sei ore giornaliere: 

-dal 12.09.2018 al 08.06.2019 dalle ore 7.50 (si precisa che la prima campanella suona cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni) alle ore 13.50 (dal lunedì al venerdì) 
 

2) Gli insegnanti sono in servizio, per norma, cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e 
quindi dalle ore 7,45 alle ore 7,50.  
Dal momento che i cancelli si aprono 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni si permette l’ingresso anticipato 

solo ed esclusivamente per gli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale per i quali va garantita 

gratuitamente la vigilanza con personale preposto. 
Invito vivamente le SS.LL. a far arrivare i ragazzi a scuola, nei tempi sopra indicati, quando iniziano il 
servizio i docenti. Sono da evitare le soste a piedi o con biciclette/motorini fuori dai cancelli perché si creano 
problemi sia di sicurezza degli alunni sia di viabilità. 
 
3) Per le operazioni di entrata e di uscita a scuola si ritiene opportuno stabilire quanto segue: 

a.    il personale ATA e docente garantisce la vigilanza sull’ingresso principale, ubicato in Via Borgo, 70, 
e l’accoglienza, avendo cura, in particolare di evitare che gli alunni una volta entrati nell’edificio possano 
di nuovo uscire senza essere accompagnati dagli adulti; si permette l’ingresso anticipato a scuola solo 
ed esclusivamente per gli alunni che utilizzano lo scuolabus, per i quali viene effettuato gratuitamente 
la sorveglianza con personale preposto; 
b. gli alunni possono essere accompagnati da un familiare fino all’ingresso principale dell’edificio, 

ubicato in via Borgo, 70; 

c. tutti gli alunni entrano a scuola utilizzando il cancello di Via Borgo e si dispongono nello spazio 
indicato per la classe di appartenenza. I ragazzi che arrivano a scuola con il pulmino devono entrare 
nel cortile e raggiungere il “punto di raccolta”, individuato per classe, dove saranno vigilati da 
personale preposto, fino all’arrivo dei rispettivi insegnanti. 

d. gli alunni che giungono a scuola in bicicletta entrano dal cancello di via Borgo 70 
conducendo il mezzo a mano, solo quando sono entrati i “pedoni”, e vanno a collocare il proprio 

mezzo nelle apposite rastrelliere assicurandolo con il lucchetto quindi raggiungono i compagni di 
classe nei punti di raccolta assegnati. Al suono della prima campanella tutti gli alunni devono riunirsi 
presso il settore nel quale è indicata la classe e sezione di appartenenza; 

e. l’insegnante della prima ora accompagnerà gli alunni in aula in modo ordinato. 
f. Per l’entrata e l’uscita dall’edificio, docenti e alunni osserveranno le seguenti disposizioni: 

-le classi del piano seminterrato utilizzeranno la porta di sicurezza posta sul retro; 
-le classi del piano rialzato e del primo piano utilizzeranno la porta principale. 

     g.   Le operazioni di uscita avvengono per tutte le classi dal lunedì al venerdì alle ore 13,50 utilizzando 
il cancello principale ubicato in Via Borgo. 
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Al termine delle lezioni le classi escono dall’aula in ordine accompagnate dall’insegnante il quale 
garantisce la sorveglianza fino al cancello scolastico di Via Borgo,70, qui, in condizioni di normalità, 
non sussistono situazioni di pericolo e gli alunni rientrano nell’ambito della sorveglianza parentale 

(oppure della persona delegata) e/o nell’ambito della vigilanza dell’assistente presente sullo 

scuolabus, che subentra nella responsabilità di tutela e che è tenuta a riconsegnare i ragazzi, alle 
fermate previste, ai genitori oppure a persona adulta delegata.  
-Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto si recano autonomamente nel piazzale prossimale 
all’edificio scolastico (ex mercato delle pesche) per salire sul pullman o eventualmente attendere 
alcuni minuti l’arrivo dell’autobus di appartenenza (per questo aspetto, che è consentito in 
deroga alla norma, e solo su comunicazione dei genitori, va compilato il modulo Allegato 
01 (in riferimento a il Regolamento in materia di disciplina riguardante l’uscita degli alunni da scuola 

inserito nel Regolamento di istituto) 
-Gli alunni che devono riprendere la bicicletta, escono dal cancello di via Borgo conducendo a 
mano il proprio mezzo. 

 
 
 
 

Si raccomanda ai genitori che portano a scuola i propri figli e/o li vengono a ritirare, la massima correttezza 
del rispetto dell’orario.  

Qualora si riscontrassero nei primi giorni, del nuovo anno scolastico gravi problemi di gestione per gli 
aspetti di vigilanza/sicurezza dei minori, che utilizzano lo scuolabus nei tempi “pre-post orario scolastico”, 
verranno comunicate tempestivamente nuovi disposizioni; 
NB: l’entrata/l’uscita, effettuate in modo autonomo dagli alunni, indipendentemente dall’orario 

frequentato, vengono consentite in deroga alla norma, e solo su comunicazione dei genitori, su 
apposito modulo (si veda allegato n. 01, da compilare), che presuppone la valutazione da parte degli 
stessi di: 

a. condizioni di rischio potenzialmente prevedibili in situazione di normalità, tenendo conto 
del traffico, del percorso casa/scuola nonché scuola/casa e del controllo del territorio 
esercitato dalle varie forze dell’ordine; 

b. caratteristiche degli alunni, autonomia personale, atteggiamenti individuali, 

comportamento in strada. 
 
 
4) Durante lo svolgimento delle lezioni: 
- non sono ammessi a scuola i familiari degli alunni per la consegna e/o ritiro di materiali vari (è 
ammessa una dimenticanza per quadrimestre); pertanto suggerisco alle SS.LL. di attivare buone prassi con 
i loro figli, fin dai primi giorni, sia per la preparazione dello zaino e di tutti gli elementi necessari alla 

frequenza, in base all’articolazione giornaliera delle lezioni, sia per la predisposizione di una nutriente e 
sana merenda che permetta di prevenire forme di disarmonie nella crescita. 
 
5) I permessi di entrata/uscita fuori orario vengono registrati dagli insegnanti di classe. 
 
6) Il calendario scolastico è stato consegnato con circolare n. 009 
Le giornate dedicate allo sport sono state individuate nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2019, salvo l’opportunità di 

programmazione in giorni diversi dal 9 marzo al 15 maggio 2019 (per gli sport invernali dal 7 gennaio 2019 

alla chiusura degli impianti sportivi). 

 

7) Per particolari esigenze sanitarie, si invitano i genitori a richiedere ai docenti coordinatori di classe il 

modulo “Dichiarazione dei genitori degli alunni minorenni” - Notizie sanitarie riguardanti l’alunno in 

espletamento alle norme”. 

 

 
Certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, auguro di cuore un felice e sereno 

anno scolastico. 

 
 
 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 
 


