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CIRCOLARE 012      Alla Cortese Attenzione  

-dei Genitori degli alunni frequentanti  
  la Scuola Primaria di Balconi   

                                                  e p.c. -del Personale Docente ed A.T.A. 
                    assegnato alla Scuola Primaria 

  di Balconi  
            LORO SEDI/ATTI 

 
 
OGGETTO: Disposizioni riferite alla frequenza degli alunni della Scuola Primaria di Balconi.  A.S. 2018/19. 

 
Gentilissimi Genitori, al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza dei bambini 
e delle bambine, frequentanti per l’a. s. 2018/19 la Scuola Primaria di Balconi, desidero sintetizzare qui di 
seguito alcune importanti disposizioni. 

 
1)L’orario delle lezioni si articola: 
a) per le classi a tempo normale  
- dalle ore 8.15 alle ore 12.25 nei giorni di lunedì–martedì-giovedì, 
- dalle ore 8.15 alle ore 16.15 nei giorni di mercoledì e venerdì con il servizio mensa della durata di 45 
minuti per ogni rientro e precisamente dalle ore 12.30 alle ore 13.15; 
b) per le classi a tempo pieno 

-dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa attivo per tutti i giorni dalle ore 
12.30 alle ore 13.30; 
c) per le classi a tempo misto, rese possibili grazie all’attivazione, prevista dalle recenti norme, 
dell’organico dell’autonomia, un gruppo di alunni frequenta il tempo normale ed un altro gruppo il tempo 
pieno. 

 

2) Gli insegnanti sono in servizio, per norma, cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e 
quindi 
- dalle ore 8,10 dal lunedì al venerdì. 
 
I Genitori che per esigenze lavorative necessitano di mandare anticipatamente a scuola i loro figli rispetto 
all’inizio delle lezioni possono chiedere la vigilanza pre-orario scolastico (dalle ore 7.30 alle ore 8.10) la 
quale potrà essere erogata a pagamento (è previsto un contributo di 70,00 Euro per quadrimestre con le 

modalità indicate nella circolare che verrà consegnata ai richiedenti e pubblicata sul sito).  
La domanda va consegnata entro il 14 settembre p.v. ai collaboratori scolastici della scuola primaria di 
Balconi o in segreteria. (anche il modulo per la richiesta del servizio è reperibile sul sito istituzionale. Il 
servizio inizierà lunedì 17 settembre 2018.  
 
3) La modulistica per le richieste di: 
-vigilanza pre-orario delle attività educative e didattiche; 

-delega occasionale/sistematica (si possono compilare al massimo due deleghe annuali) di ritiro da scuola 
da parte di persone diverse dai genitori; 

può essere fornita dal personale scolastico (docenti e/o collaboratori scolastici) oppure scaricata dal sito 
istituzionale 
http://www.ic2pescantina.gov.it/files/modulistica/richiesta_vigilanza_pre_orario_scolastico.pdf  
Si ricorda invece che i permessi straordinario/sistematico per entrate/uscite posticipate/anticipate sono da 

quest’anno inseriti nel diario di Istituto. 
 
4) Ingresso a scuola e uscita  
Dal momento che tutti gli accessi alla scuola devono rimanere chiusi fino alle ore 8,10 e 13,10 (tempo 
normale) e 13,25 (tempo pieno), nei giorni di rientro, si permette l’apertura anticipata solo ed 
esclusivamente per far entrare i bambini autorizzati.  
In caso di bel tempo gli insegnanti accolgono gli alunni nel cortile del giardino di Via Postale Vecchia, nella 

zona fissata per la loro classe, all’apertura dei cancelli, dalle ore 8,10 alle ore 8,15. 
Gli alunni che usufruiscono del servizio di entrata anticipata vengono accolti nell’atrio del piano terra. I 
bambini che si avvalgono del trasporto scolastico entrano ordinatamente dal cancello di Via Postale Vecchia 
e raggiungono la zona riservata alla loro classe di appartenenza (dove peraltro si riuniscono tutti i bambini). 
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Soltanto in caso di pioggia a dirotto o di freddo intenso le classi: I A-B-C, II A-B-C, IV A-B si riuniscono 
nell’atrio dell’entrata principale, mentre le restanti classi entrano nelle rispettive aule. 
Al termine delle lezioni i bambini che utilizzano lo scuolabus vengono affidati alle assistenti dei pullman ed 

escono dal cancello di Via Postale Vecchia; dallo stesso cancello escono anche i bambini che hanno 

il permesso di uscita autonoma (Allegato 01). 
Gli alunni delle classi II-III-IV-V sono accompagnati dagli insegnanti al cancello adiacente al 
parcheggio grande per la consegna ai genitori. 
I genitori degli alunni di classe prima entreranno dal cancello grande di Via Postale per ritirare 
i propri figli e gli eventuali fratelli che frequentano le altre classi, i quali sosteranno nella zona 
adiacente al cancello stesso, salvo deleghe concordate con gli insegnanti e rese ufficiali sul 
libretto personale degli alunni.  

Si raccomanda ai genitori che portano a scuola i propri figli e/o li vengono a ritirare, la massima correttezza 
del rispetto degli orari sopra citati, al fine di garantire sia la sicurezza di tutti i minori sia un adeguato e 
corretto svolgimento delle attività educative e didattiche predisposte dagli insegnanti. 
 
Si ritiene opportuno stabilire quanto segue: 
per le operazioni di entrata e di uscita: 
- il personale collaboratore ed il personale docente garantisce la vigilanza sugli ingressi e l’accoglienza 

avendo cura in particolare di evitare che gli alunni entrati nell’edificio possano di nuovo uscire senza essere 

accompagnati dagli adulti;  
-si attua una vigilanza fino ai cancelli scolastici sopra indicati dove, in condizioni di normalità, non sussistono 
situazioni di pericolo e dove gli alunni possono rientrare: 
- nell’ambito della sorveglianza parentale (o di altra persona maggiorenne delegata); 
- nell’ambito della vigilanza dell’assistente presente sullo scuolabus che subentra nella responsabilità di 

tutela e che riconsegnerà gli alunni, alle fermate previste, ai genitori o a persona adulta delegata; 
l’entrata/l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni e per coloro che dalla fermata dello 
scuolabus raggiungono da soli la propria abitazione e viceversa, vengono consentite in deroga alla 
norma (Regolamento in materia di disciplina riguardante l’uscita degli alunni da scuola inserito nel 
Regolamento di istituto) solo su comunicazione dei genitori, con apposito modulo (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. 

Tale modulo va compilato anche per gli alunni che dalla fermata dello scuolabus si recano autonomamente 
presso la loro abitazione e viceversa e dagli alunni che intendono utilizzare la bicicletta. 

 

La comunicazione dei genitori rappresenta altresì una precisa condivisione da parte delle famiglie delle 
procedure adottate dalla scuola e l’inequivocabile espressione di consapevolezza del fatto che, all’uscita 
della scuola, alla vigilanza effettiva del personale scolastico subentra una vigilanza potenziale della famiglia 
con le relative responsabilità. 
 
5) 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). 

 

6) 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”. 

 

 
 
La sottoscritta, certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, augura 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  

 

 

 


