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Arese, 16 OTTOBRE 2015 
Prot. n.  _4182/P002-3-4_ 
DISPOSIZIONI GENERALI   

Ai  Sigg. DOCENTI 
                                                                           

                                                                          Loro Sedi  
AREA RISERVATA SITO 

 
OGGETTO: disposizioni di inizio anno    
 
                  La presente Circolare  ha lo scopo di impartire disposizioni per il regolare 

funzionamento della scuola e per uno svolgimento delle attività proficuo e ordinato. 

ENTRATA ALUNNI/INIZIO LEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’entrata dei bambini inizia alle ore 8.00; per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni 
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in sezione 5 minuti prima dell’inizio delle attività stesse.  
       I genitori accompagnano il bambino in aula, lo affidano all’insegnante e si allontanano. 
      Il personale collaboratore scolastico collabora alla vigilanza e all’accoglienza dei bambini. 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui momenti di accoglienza, fondamentali per il 
proseguimento della giornata scolastica dei piccoli.  
 

SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30; per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni 

gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni stesse 

(ore 8.25 – suono della campanella e ingresso degli alunni), come previsto dal CCNL 

vigente per il personale del comparto scuola. 

       I genitori accompagnano il bambino alla porta di entrata, ma non entrano  nei locali 

della scuola. 

       Il personale COLLABORATORE SCOLASTICO garantisce la vigilanza lungo i corridoi e 

lungo le scale, nel percorso fino all’aula. 

       Le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare le famiglie degli alunni affinché collaborino a 

non disturbare l’ andamento delle operazioni di entrata e uscita chiedendo colloquio con 

gli insegnanti; né di contro, i genitori potranno essere convocati in questi momenti. Il 

colloquio con le famiglie degli alunni potrà avvenire (con o senza appuntamento, a scelta 

del team) al termine delle attività didattiche, ultimate le operazioni di uscita, ma non 

durante le ore previste per la programmazione settimanale.  

      E’ opportuno che ai colloqui con le famiglie sia presente l’equipe pedagogica al 

completo.  
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GIORNATA SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.15 - con organizzazioni, modalità e attività definite in sede di 
programmazione - si scandisce la giornata scolastica. Ciascun gruppo docente avrà cura di 
organizzarla prestando attenzione ad una gestione “equilibrata e distesa del tempo 
scolastico”. 
      Si ricorda che anche il pranzo costituisce un momento educativo, parte integrante della 
giornata scolastica, opportunità di crescita formativa e sociale da non sottovalutare. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con organizzazioni e modalità differenti nelle varie classi si 
scandisce la giornata scolastica. Ciascuna equipe pedagogica avrà cura di organizzare la 
giornata scolastica degli allievi prestando attenzione ad una gestione “equilibrata” e 
distesa del tempo scolastico. 
      Si ricorda che anche il pranzo nella mensa scolastica costituisce un momento 
educativo, parte integrante della giornata scolastica, opportunità di crescita formativa e 
sociale da non sottovalutare.  Nella SCUOLA PRIMARIA la durata della pausa per il pranzo 
e le attività educativo/ricreative post-mensa è di due ore a partire dal momento in cui le 
classi si recano nel refettorio per il pranzo. 
 

       In ogni momento della giornata scolastica gli insegnanti sono responsabili degli 

alunni loro affidati. Si raccomanda pertanto una VIGILANZA ATTENTA E SCRUPOLOSA  

anche durante i momenti di gioco, di attività sportiva, di “intervallo” dentro e fuori dall’ 

aula.  

          Si ricorda che la VIGILANZA sui minori a scuola costituisce un OBBLIGO 

GIURIDICO la cui mancanza è fonte di responsabilità civile e penale.  

            Anche la ricreazione fa parte della giornata scolastica: si invitano pertanto le 

SS.LL a voler organizzare gli alunni anche per i momenti ricreativi, evitando 

opportunamente giochi pericolosi e insidiosi, quali, a titolo di esempio, il pallone, il 

nascondino, le corse intorno agli edifici scolastici etc…; si richiama l’attenzione dei sigg. 

insegnanti a non lasciare mai bambini incustoditi. 

USCITA ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’uscita deve avvenire in modo ordinato, avendo cura di affidare ogni bambino al proprio 
genitore o ad un suo delegato. La delega deve essere sottoscritta dai genitori di ogni 
bambino anche in caso di affidamento a parenti conosciuti (nonni, zii …); in caso venga 
delegato un minorenne (fratello/sorella) la stessa delega deve essere consegnata in Direzione 
per la controfirma del Dirigente Scolastico. 
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I collaboratori presidiano la porta affinché ogni bambino esca con il genitore o con un suo 
delegato. Dell’affidamento dei minori all’adulto di riferimento è invece responsabile il 
docente di sezione.  
 
Il POST-SCUOLA  viene svolto da personale incaricato dall’Ente Locale per venire incontro 
alle esigenze di progettazione della scuola. Anche tale attività è tuttavia parte integrante 
dell’attività educativa e tutti gli operatori hanno il dovere di farla funzionare correttamente 
e serenamente.  
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

L’uscita deve avvenire dopo il suono della “campanella”, in modo ordinato, accompagnando le 
scolaresche fino alla porta d’uscita e avendo cura di affidare ogni bambino al proprio 
genitore o ad un suo delegato (assicurarsi sempre che non rimangano in giro bambini 
incustoditi). La delega deve essere sottoscritta dai genitori di ogni bambino anche in caso di 
affidamento a parenti conosciuti (nonni, zii …); in caso venga delegato un minorenne 
(fratello/sorella) la stessa delega deve essere consegnata in Direzione per la controfirma del 
Dirigente Scolastico. 
  

ORARIO DI SERVIZIO 

     L’orario di servizio  è definito contrattualmente in 25 ore settimanali di insegnamento 
per la scuola dell’infanzia e 22 ore settimanali di insegnamento + 2 ore da destinare alla 
programmazione di equipe per la scuola primaria. Tale orario, una volta definito, è 
vincolante per tutti i docenti; qualsiasi proposta di cambiamento, anche occasionale o 
temporanea, dovrà essere richiesta per iscritto al Dirigente Scolastico con congruo anticipo 
e solo dal Dirigente Scolastico potrà essere autorizzata.  
 

PERMESSI – PERMESSI BREVI – ASSENZE  
(seguono disposizioni con altra Circolare) 

 
       

 

                                                                 
SPECIFICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’INGRESSO DEI BAMBINI ed il PROBLEMA dei cosiddetti RITARDI.   
Il ritardo viene vissuto come disagio tanto dagli operatori scolastici quanto dalle famiglie 
degli alunni, laddove trattasi di ritardo occasionale redarguito dal personale. 
 
In merito a ciò: 
alle ore  9.00 devono essere chiusi i cancelli esterni, così che i “ritardatari” per entrare a 
scuola debbano suonare il campanello e attendere l’apertura del cancello.  Il personale 
collaboratore scolastico – addetto ai servizi generali e pertanto alla apertura dei cancelli ed 
alla VIGILANZA ASSIDUA, COSTANTE e ATTENTA della porta di ingresso – apre il 
cancello e fa entrare il bambino con il genitore (o un suo delegato).    Ai docenti compete 
l’accoglienza (anche dei ritardatari) secondo i canoni del significato della parole                                                                                                                 
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ACCOGLIERE. Non si dimentichi mai che il bambino di scuola dell’infanzia che arriva in 
ritardo non ha colpa o responsabilità personale, in quanto esclusivamente dipendente 
dall’adulto che lo accompagna.  L’ argomento in esame verrà comunque riaffrontato nel 
corso dell’anno con la tematica dei patti di corresponsabilità con le famiglie.  
 
IL RIPOSO POMERIDIANO 
 
       E’ appena il caso di ricordare che non esiste (né avrebbe senso di esistere) alcun 
regolamento in tal senso. Esiste invece un laboratorio COCCOLE E NANNA che fa di questo 
momento un luogo privilegiato per i bambini più piccoli e per le loro necessità; ma nulla 
vieta che possano partecipare a questo laboratorio anche bambini più grandi, laddove le 
famiglie ne facciano esplicita richiesta.  
 
L’individuazione del luogo dove far dormire i più piccoli è demandato alla esclusiva 
competenza e responsabilità dei docenti, tenendo conto che si deve prestare attenzione al 
bisogno dei bambini di un luogo “tranquillo” e idoneo al fine prefissato ed alla 
responsabilità dei docenti che devono vigilare sui bambini anche quando dormono.  
 
E’ appena il caso di ricordare, invece, che la pulizia e lo spostamento degli arredi e 
delle suppellettili è di esclusiva competenza del personale ATA; indi anche la 
sistemazione delle brandine sulle quali i bambini dormono è di competenza del 
personale ATA, che non per questo deciderà anche dove allocarle.    
           
Ovviamente il personale ATA presterà la propria collaborazione anche nel momento del 
risveglio dei bambini più piccoli, aiutando gli insegnanti a riporre accuratamente il 
corredino dei bambini e provvederà al ritiro delle brandine solo dopo che tutti i bambini 
sono rientrati in sezione e prima dell’arrivo dei genitori. 
 
Circa il corredino per il sonno (lenzuolini, copertine, cuscini etc…) si ricorda che lo stesso, 
al risveglio dei piccoli, va riposto in luogo idoneo allo scopo, in apposite sacche individuali 
e lavabili.  
 
Tutto il personale è tenuto al rispetto scrupoloso delle presenti disposizioni ed al buon 
andamento della scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

 
 
 
 
 

 


