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Circ. int. N.101                Bisceglie, 21/12/2016 
 

  Alla cortese attenzione  
 

del personale docente  
dei collaboratori scolastici 

dei genitori degli alunni 
SCUOLA INFANZIA 

 
al sito web di Istituto  

 
Oggetto: Richiamo al rispetto degli orari di ingresso/uscita degli alunni e di altre norme. 
 
Constatato che molti genitori non rispettano gli orari previsti dal Regolamento di 
Istituto,ingenerando malintesi su una pretesa tolleranza da parte delle docenti, si ricorda alle 
famiglie che la frequenza alla scuola dell’infanzia statale prevede un tempo scuola che va dalle 
8:00 alle 16:00 organizzatoin diverse fasi di attività didattiche, tutte importanti, finalizzate a 
precisi obiettivi educativi e formativi.  
Eventuali problematiche di organizzazione famigliare non possono prescindere dal rispetto delle 
regolecondivise, che vanno rispettate da tutti, evitando diinterrompere l’attività didattica e 
distogliere le docenti dallo svolgimento del proprio lavoro per affrontare situazioni personali. 
 
Ciò premesso,si raccomanda di rispettare le seguenti norme:  
 

 l'ingresso è consentito dalle ore 8:00 alle 9:00. 
Eventuali ritardi, non sistematici e debitamente giustificati, vanno autorizzati dalla docente 
responsabile di plesso e annotati dalla docente di sezione. 
Per mere esigenze di sicurezza si dispone pertanto la chiusura del cancello/portone di accesso alle 
ore 9:10; 
 

 la mensa rappresenta un momento importante della giornata, quale momento formativo e 
di socializzazione, così come l’attività pomeridiana; è pertanto necessario evitare che 
l’alunno venga prelevato prima o subito dopo l’orario del pranzo. Le docenti di sezione 
non autorizzeranno la sola frequenza antimeridiana, se non in casi motivati e 
preventivamente autorizzati. Le responsabili di plessoavranno cura di monitorare la 
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corrispondenza del numero degli alunni presenti al mattino, a pranzo e nel pomeriggio 
segnalando eventuali situazioni anomale. 
 

 l' uscita è consentita dalle ore 15:30 alle 16:00, pertanto si dispone la apertura del 
cancello/portone di accesso alle ore 15:30. 

Eventuali anticipi, non sistematici e debitamente giustificati, vanno concordati con la docente di 
sezione edautorizzati dalladocente responsabile di plesso. 
 
I genitori eviteranno di trattenersi in sezione oltre il tempo necessario, fatte salve brevi 
comunicazioni con le docenti. Durante le lezioni non è consentito l'accesso alle sezioni, salvo che 
per motivate e particolari esigenze o eventuali convocazioni. 
 
I docenti provvederanno a diffondere la presente circolare alle famiglie, mediante affissione in 
sezione. 
 
Si confida nella collaborazione di docenti efamiglie per consentire che le attività didattiche si 
svolgano ordinatamente e in sicurezza. 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Gaetano RAGNO) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


