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Prot. N. 3747/U del 24/10/2022 

Montecarlo,  24 ottobre 2022  

 
 
CIRCOLARE N. 27 

Ai genitori degli alunni dell’infanzia 
Ai docenti dell’infanzia 

 
 
 
Oggetto: Ingressi, uscite e uscite anticipate Infanzia Montecarlo e Villa Basilica 
 
 
Si richiamano gli estratti del regolamento di Istituto relativi a ingressi e uscite: 
 
 
CAPO I –DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. MARCONI” DI MONTECARLO 

 
Art. 2 - Ingressi e uscite 
 
 • Per il buon funzionamento della scuola, si raccomanda il rispetto degli orari di entrata e uscita. Rispettare 
gli orari di entrata e uscita significa rispettare i bambini, le insegnanti, il personale ausiliario, la loro 
sicurezza e le loro attività.  
• L’entrata si svolge dalle ore 8:00 alle ore 9.30.  
• I ritardi, oltre l’orario sopra indicato, senza previa comunicazione, non possono essere ammessi, poiché 
incidono negativamente sull’inizio della giornata scolastica (accoglienza, adesioni mensa, inizio attività…).  
• Le uscite sono così organizzate: - prima del pranzo dalle ore 11:45 alle ore 12:00 - dopo pranzo dalle ore 
13:45 alle ore 14:00 - pomeridiana dalle ore 15:40 alle ore 16:00.  
 
Art . 3 - Uscite anticipate 
• I bambini saranno consegnati solo ai genitori oppure a persone da loro delegate (modulo predisposto da 
Art . 3 - Uscite anticipate 
 • Coloro che hanno la necessità di riprendere il proprio figlio prima dell’orario di uscita devono giustificare 
per iscritto la richiesta e venire a prelevare personalmente (o colui che è stato delegato) l’alunno.  
• Genitori i cui figli abbiano necessità di terapie mediche o logopediche frequenti, tali da comportare 
abitualmente, una o più volte a settimana, un’uscita anticipata da scuola o un ingresso in ritardo, 
comunicheranno per iscritto al Dirigente tale necessità, in modo da ottenere l’autorizzazione alla variazione 
oraria per tutto il periodo necessario. Alla domanda dovranno allegare la certificazione medica.  
• I ritardi continuativi saranno comunicati alla Segreteria dell’Istituto, che provvederà a richiamare i 
genitori per invitarli a rispettare le regole.  
• I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni fino all’arrivo dei familiari, da contattarsi anche 
telefonicamente in caso di ritardo. Dopo quindici minuti, dal termine delle attività, potranno essere 
avvertiti gli organi di Polizia Urbana.  
• Non è consentito il rientro pomeridiano per gli alunni che si assentano dalla mensa.  
• Per motivi di sicurezza, il cancello della scuola dovrà rimanere chiuso durante le lezioni consegnare alle 
insegnanti), solo se maggiorenni e muniti di documento di identità 
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CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “P. PERNA” DI VILLA BASILICA 
  
 Art. 1 - Ingressi ed uscite 
 
 L’entrata degli alunni si svolge dalle ore 8:30 alle ore 9.30. I genitori dovranno accompagnare gli alunni 
all’unica entrata del plesso, e in fila ordinata se sono presenti altri genitori nello stesso momento. I genitori 
si avvicinano all’ingresso uno alla volta e affidano il bambino/a al personale ausiliario e alle docenti senza 
accedere ai locali scolastici. I ritardi, oltre l’orario sopra indicato, senza previa comunicazione, non possono 
essere ammessi poiché interferiscono con l’organizzazione della giornata scolastica (accoglienza, inizio 
attività).  
Solo nel primo periodo d’inserimento (alunni di tre anni) è consentito ai genitori di rimanere negli spazi 
esterni della scuola, nello specifico all’esterno del giardino delimitato dal cancello di legno, per un tempo 
sufficiente all’inserimento. Le uscite sono così organizzate: Orario antimeridiano fino all’attivazione del 
servizio di refezione:  
 
● ore 12,30 per gli alunni con lo scuolabus,  
● ore 13,30 per gli altri bambini che vengono ritirati dai genitori o loro delegati. Dalle ore 8:30 alle 16,45 
con la refezione,  
● prima del pranzo dalle ore 11:45 alle ore 12:15,  
● dopo pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30,  
● pomeridiana dalle ore 16 alle ore 16:45. I bambini saranno consegnati, all’uscita, solo ai genitori o ai loro 
delegati per iscritto (modulo da consegnare all’insegnante) solo se maggiorenni e muniti del documento di 
identità.  
 
Art. 2 - Uscite anticipate 
  
• Coloro che hanno la necessità di riprendere il proprio figlio prima dell’orario di uscita devono giustificare 
per iscritto la richiesta e venire a prelevare personalmente l’alunno (o il delegato).  
• Genitori i cui figli abbiano necessità di terapie mediche o logopediche frequenti, tali da comportare 
abitualmente, una o più volte a settimana, un’uscita anticipata da scuola o un ingresso in ritardo, 
comunicheranno per iscritto al Dirigente tale necessità, in modo da ottenere l’autorizzazione alla variazione 
oraria per tutto il periodo necessario. Alla domanda dovranno allegare la certificazione medica.  
I ritardi continuativi saranno comunicati alla Segreteria dell’Istituto, che provvederà a richiamare i genitori 
per invitarli a regolarizzare la loro posizione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelica Cecchi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


