
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G.MARCONI”  

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA   
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658  

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.g 

 
 

Ai Docenti 
Ai Coll.ri del DS 

Ai Responsabili di Plesso 
Ai Genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Presidente del Comitato dei genitori 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
All’Albo e al Sito 

 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: regolamentazione ingresso e uscita da scuola in riferimento alla Scuola dell’Infanzia e alla   
                 Scuola Primaria. Modalità di organizzazione  scolastica – 
 
 
                 Con la presente comunicazione si precisano le indicazioni in oggetto, contenute, anche nel 
Regolamento di Istituto, allo scopo di assicurare un ordinato e sicuro svolgimento delle attività 
didattiche. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Ingresso e uscita da scuola 
 
Scuole dell’Infanzia: Serroni Alto – Serroni Ina 
Turno antimeridiano: 08.00/09.00 ingresso; 12.30 - 13.00uscita (senza mensa) 

 Apertura cancelli Chiusura cancelli 

Entrata - Ore 7:45 (ingresso cancelletto collaboratori scolastici, 
docenti e alunni destinatari di attività di accoglienza); 

- Ore 7:55 (ingresso cancello principali docenti); 
- Ore 08:00 (ingresso cancello principale genitori e alunni). 

Ore 09:00 

Uscita - Ore 12:30 – 13:00 (apertura cancello principale) 
- Ore 15:30 – 16:00 (apertura cancello principale per gli 

alunni frequentanti il turno pomeridiano) 

Ore 13:15 
Ore 16:10 

 
 

Modalitò di organizzazione scolastica 
 
Le insegnanti accolgono gli alunni accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci nelle proprie sez. dalle 
ore 08:00, all’interno delle quali si svolgono attività di accoglienza sino alle ore 09:00. Successivamnete 
iniziano le varie attività didattiche ed educative. 
I bambini del turno antimeridiano concludono la giornata scolastica alle ore 13:00. 
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I bambini del turno pomeridiano alle ore 12:00 si preparano per usufruire del servizio mensa, al termine 
del quale proseguono il tempo scuola con svariate attività ludico-educative e didattiche. 
Si raccomanda ai genitori di vigilare scrupolosamente i propri figli negli spazi esterni al momento 
dell’ingresso e dell’uscita da scuola. 
Considerato il delicato momento di inserimento degli alunni nuovi iscritti (2 anni e mezzo – 3 anni) si 
pianifica la seguente flessibilità oraria, curata e gestita dai docenti delle sezioni iniziali: 
 
- Mercoledì 11 settembre, giovedì 12 settembre, venerdì 13 settembre   

    I genitori permangono nei locali della scuola valutando i tempi con gli insegnanti di sezione 
 

- Da lunedì 16 settembre, gli insegnanti comunicheranno ai genitori le opportune modalità di 
organizzazione condivise per sezioni parallele. 

 
Ogni alunno dovrà indossare, come da delibera del C. di I. n. 66 del 22/05/2017 e n. 72 del 13/06/2017 la 
DIVISA SCOLASTICA. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Ingresso e uscita da scuola 
 
Classi a tempo ordinario (27 ore settimanali) 
Lunedì – Giovedì  08:15 – 13:45 
Venerdì  08:15 – 13:15 
 
Classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 
Lunedì – Venerdì 08:15 – 16:15 
Nei giorni in cui non viene effettuato il servizio mensa le classi a tempo pieno seguiranno lo stesso orario 
delle classi a tempo ordinario. 

 

 Apertura cancelli Chiusura cancelli 

Entrata - Ore 7:45 (ingresso cancelletto collaboratori 
scolastici); 

- Ore 8:05 (apertura cancelli); 
- Ore 08:10 (ingresso docenti). 
- Ore 8:15 (ingresso alunni/suono della 

campanella). 

Ore 08:25 

Uscita - - Ore 13:40 (apertura cancelli dal Lunedì al Giovedì) 
- - Ore 13:45 (uscita alunni/suono della campanella) 
- - Ore 13:05 (apertura cancelli il venerdì) 
- - Ore 16:05 (apertura cancelli classi a tempo pieno) 
- - Ore 16:15 (uscita alunni classi a tempo 

pieno/suono della campanella) 

Ore 13:55 (dal lunedì al giovedì) 
Ore 13:25 (il venerdì) 
 
Ore 16:25 (per le classi a tempo 
pieno) 

 
Gli alunni, al suono della campanella, raggiungeranno, in modo ordinato, la propria aula. 
 
Martedì, 17 settembre, alle ore 16:30, presso i locali della Scuola Primaria, sita in Via Lazio, i genitori delle 
classi prime sono invitati a partecipare all’assemblea per l’accoglienza degli alunni iscritti alle classi prime. 
 
Ogni alunno dovrà indossare, come da delibera del C. di I. n. 66 del 22/05/2017 e n. 72 del 13/06/2017 la 
DIVISA SCOLASTICA. 
Al termine delle lezioni, al suono della campanella, gli alunni usciranno in ordine dalle aule sotto la 
sorveglianza dei docenti dell’ultima ora che gli accompagneranno fino alle porte di uscita. 
La scolaresca dovrà uscire in modo ordinato, rispettando l’ordine prestabilito, comunicato tramite 
circolare, e sotto la stretta vigilanza del personale docente e del collaboratore scolastico di turno. 
Gli alunni dovranno essere affidati ai genitori o  a persone da questi delegate con documento di 
riconoscimento, così come dal modulo compilato dai genitori ad inizio anno scolastico. 
 
I genitori si avvicineranno ai diversi portoni seguendo l’ordine di uscita indicato con appositi cartelli, in 
modo da consentire ai docenti di individuare con certezza l’adulto a cui affidare l’alunno. 
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Si precisano, pertanto, le uscite: 
 
 
 

Orario uscita termine lezioni Classi/Alunni Uscite 

Ore 13:45 (dal lunedì al giovedì) 

 

 

 
Ore 13:15 (venerdì) 

Escono gli alunni delle classi  

5^ A – 1^ A – 2^ B – 2^ A   

(solo durante il periodo di 

sospensione mensa) 

Uscita  A 

 

(lato Sud) 

 
 

 

 
 

Escono gli alunni delle classi  

4^ C – 3^ B – 3^C 

(durante il periodo di 

funzionamento della mensa) 

Escono gli alunni delle classi 4^ 

C – 3^ B – 3^ C (solo durante il 

periodo di sospensione mensa) 

4^ B – 3^ E 

 

 

 

Uscita porta centrale 

 

(lato Sud) 

Escono gli alunni delle classi  

4^ A – 3^A (solo durante il 

periodo di sospensione della 
mensa)  4^ D – 5^ D – 5B^ 

Uscita B 

 

(lato Sud) 

Escono gli alunni delle classi 

5^ C – 1^ C – 1^ B 

Uscita C 

 

(lato NORD) 

Escono gli alunni delle classi 

2^ D – 2^ C– 2^ E 

Uscita D 

 

(lato Nord) 

Escono gli alunni della classe 

3^ D 

Uscita M 

 

(lato EST) 

Escono gli alunni della classe 

1^ D 

Uscita L 

 

(lato Est) 

Ore 16:15 Escono tutti gli alunni delle 

classi a tempo pieno durante il 

periodo di funzionamento della 

mensa. 

 Uscita porta centrale 

classi 5^ A – 1^ A 

 

 Uscita A 

classi 2^ B – 2^ A 

 

 Uscita B  

classi 3^ A – 4^ A 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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