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COMUNICAZIONE n. 25 

- Alle famiglie degli studenti  

- Ai docenti  

- Al personale educativo 

- Al personale ATA 

 

 REGOLAMENTO  PER L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI STUDENTI;  

SCUOLA PRIMARIA 

INGRESSO 

- i bambini del pre-scuola    verranno accolti dal personale ausiliario dalle ore 07.30 alle 7. 45; 

- il regolare ingresso avverrà alle ore 8.05  dalla portineria:   

i. le classi 1^ e 2^ verranno accolte dalle maestre nell’atrio della scuola; 

ii. i bambini delle classi 3^, 4^ e 5^ si recheranno da soli nelle rispettive classi dove 

saranno accolti dai docenti 

USCITA 

Si ricordano gli orari delle uscite  

- Tutte le classi alle 12.45 al termine delle lezioni  dal portone della portineria 

- Classi 1^  alle ore 14.30, 16.00 e 17.15  dal portone sito in borgo Lalatta 

- Classi 2^ e 3^  alle ore 14.30 , 16.00 e 17.15   dalla portineria 

- Classi  4^  e 5^  alle ore 14.30, 16.00 e 17.15  portone laterale  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INGRESSO 

L’ingresso avverrà a partire dalle 7.50 dal portone laterale, gli studenti si recheranno al piano delle 

rispettive classi dove saranno accolti dai docenti e dal personale ausiliario. 
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USCITA 

Si ricordano gli orari delle uscite  

- Alle 13.30 al termine delle lezioni  dal portone laterale  

- Alle ore 14.30, 16.00 e 17.00  dal portone laterale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

INGRESSO 

L’ingresso avverrà a partire dalle 7.50 dal portone laterale, gli studenti si recheranno al piano delle 

rispettive classi dove saranno accolti dai docenti e dal personale ausiliario. 

USCITA 

Al termine delle lezioni  dal portone laterale  

 

NORME RELATIVE A ENTRATE IN RITARDO, USCITE ANTICIPATE 

Si rammenta che ogni alunno deve presentarsi in orario alle lezioni e giustificare 

puntualmente assenze, ritardi e uscite anticipate, secondo le norme stabilite dal Regolamento 

d’Istituto.  I ritardi reiterati saranno valutati dal Consiglio di Classe nell’attribuzione del voto di 

comportamento. 

Gli ingressi in ritardo verranno giustificati dal docente in servizio.  

Le uscite anticipate, per gli alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^ grado,  

saranno possibili solo se un genitore - o persona da lui espressamente delegata - verrà a ritirare 

l’alunno da scuola; per i liceali sarà sufficiente la richiesta scritta di un genitore.  

Le uscite anticipate verranno giustificate dal docente in servizio. 

Gli alunni maggiorenni potranno firmare  le giustificazioni. 

Parma  29 settembre 2014 

Il Dirigente Scolastico 

Amanzio Toffoloni 

 

 

 


