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CIRCOLARE PERMANENTE N.3 
 

Ai genitori 

Al personale docente 
Al personale Ata 

 
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 

Alla DSGA  

 

 

ACCESSO A SCUOLA DA PARTE DEI GENITORI 
I genitori degli alunni possono accedere a scuola per colloqui con i docenti secondo le seguenti modalità:  

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA  

L'accesso a scuola è consentito esclusivamente per le esigenze di accoglienza e di preparazione all’uscita che 

devono svolgersi rispettivamente entro mezz’ora dall’orario di apertura e di chiusura del plesso.   

È consentito, altresì, a seguito di apposita convocazione, per incontri Scuola-Famiglia.   

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività 

didattiche.  

 

 SCUOLA PRIMARIA  

Il lunedì della seconda e quarta settimana di ogni mese dalle ore 16:30 alle ore 18:30.  

Ogni due mesi in appositi incontri Scuola-Famiglia.  

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività 

didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Nell'apposita ora settimanale (prima e terza settimana di ogni mese) che è stata messa a disposizione da 

ciascun docente e notificata con nota a parte.   

In appositi incontri Scuola-Famiglia da tenersi bimestralmente.  Al di fuori dei predetti momenti l'accesso a 

scuola da parte dei genitori è tassativamente vietato. È fatta eccezione per i genitori muniti di permesso 

della scrivente e per quelli che dovessero essere convocati dai docenti per urgenti motivi.   

  

   

ACCESSO A SCUOLA DA PARTE DI PERSONE ESTRANEE 
È rigorosamente proibito l'accesso ai plessi scolastici a persone estranee non munite del permesso della 
scrivente.   
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APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DELLE SCUOLE 
 SCUOLA DELL'INFANZIA   

Il cancello d'ingresso della scuola dell'Infanzia, sarà aperto alle ore 8,10 e chiuso alle ore 9,00.  

 

 SCUOLA PRIMARIA    

Il cancello d'ingresso della scuola Primaria sarà aperto alle ore 8,10 e chiuso alle ore 8,20.   

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    

L'ingresso alla scuola sec. di I grado avviene alle ore 8,10. Il cancello di ingresso sarà chiuso alle ore 8,20.   

 

I collaboratori scolastici incaricati devono aprire quotidianamente i cancelli che delimitano i punti di raccolta 
dei plessi scolastici.   
 

DISPOSIZIONI COMUNI 
Dopo i predetti orari gli alunni sono considerati ritardatari. Nella scuola dell'Infanzia e Primaria, essi saranno 

comunque ammessi a scuola, previa giustificazione dei genitori presso i docenti referenti dei rispettivi plessi 

scolastici, che avranno cura di annotare i nominativi dei ritardatari su di un apposito registro. Gli alunni che 

dovessero presentarsi a scuola in ritardo con recidività saranno segnalati alla scrivente per gli interventi del 

caso.   

Gli alunni ritardatari della Scuola Secondaria di I grado saranno ammessi in classe, ma dovranno essere 

accompagnati il giorno dopo da uno dei genitori o da un delegato. Sarà cura dei coordinatori comunicare il 

ritardo alla famiglia   

 

EVENTUALI USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI DA SCUOLA   
Le eventuali uscite anticipate degli alunni, solo ed esclusivamente per eccezionali e/o gravi motivi, 

documentati dai genitori, dovranno essere necessariamente autorizzate dalla scrivente o, in caso di assenza 

o impedimento, dai docenti suoi referenti nei vari plessi scolastici.   

 

ACCESSO AGLI UFFICI 
Presidenza di Palazzo San Gervasio – martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.00. 

Sede di Forenza - mercoledì dalle 09.30 alle 11.00. 

Sede di Maschito - mercoledì dalle 11.30 alle 13.00 

Sede di Montemilone - venerdì dalle 12.00 alle 13.00. 

   

Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.   

 

ACCESSO DELLE AUTO NEI PLESSI SCOLASTICI 

È tassativamente vietato l'accesso alle auto di persone estranee alla scuola.   

Per motivi di opportunità logistica, dove è possibile, è consentito l'accesso nei plessi scolastici delle auto dei 

docenti alle seguenti condizioni:   

- al mattino: tale ingresso dovrà avvenire prima dell'entrata a scuola degli alunni;   

- all'uscita: le auto potranno defluire dopo che tutte le scolaresche saranno uscite dalle pertinenze 

scolastiche.   
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Al riguardo, si reputa opportuno precisare che questa Amministrazione scolastica declina ogni responsabilità, 

non essendo previsto uno specifico servizio di vigilanza da parte del personale scolastico.   

È, altresì, consentito l'accesso dello scuolabus che accompagna gli alunni, alle condizioni che saranno 

concordate con i responsabili del servizio di trasporto degli alunni.   

Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa rinvio al: 

 regolamento interno d'Istituto; 

 protocollo di sicurezza emergenza Covid-19; 

 manuale regole Covid-19 per le famiglie e alunni. 

  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
 

 

 

 


