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Catania, 20 settembre 2022 

Ai Docenti, ai Genitori e agli Studenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Ingresso ai plessi – istruzioni operative  

 

Con la presente comunicazione si vogliono richiamare le corrette modalità di accesso ai plessi da 

parte degli studenti di ogni Ordine e Grado nelle pertinenze degli edifici scolastici, onde accedere 

ordinatamente e in sicurezza nei rispettivi plessi. 

Si ricorda ai Signori Docenti che gli stessi devono essere pronti ad accogliere gli allievi almeno 5 

minuti prima l’inizio delle lezioni, così come normato dal CCNL di categoria. 

Le operazioni di accoglienza degli alunni, pertanto, si avvieranno,  

- per le Scuole Secondarie di I e di II grado, alle ore 7.55 

- per la Scuola Primaria, alle ore 8.10 

I Docenti, senza ulteriore indugio, trascorsi 10 minuti in cortile per l’accoglienza degli alunni, si 

avvieranno in aula con gli studenti puntualmente presenti. Eventuali ritardatari verranno accolti dal 

Personale preposto e accompagnati nelle rispettive classi.  

Si richiama, altresì, che da quest’anno le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo verranno annotati 

con riferimenti alla data, all’orario e alla motivazione del ritardo/dell’uscita anticipata. A tal 

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/


proposito, si richiama alla Comunità Educante che, come da Regolamento di Istituto, sono consentiti 

8 (otto) ritardi e 8 (otto) uscite anticipate a quadrimestre, e che ulteriori uscite anticipate e /o ingressi 

in ritardo comporterebbero una frequenza saltuaria in alunni in obbligo scolastico e formativo, con le 

conseguenze del caso. 

Ringraziando i Genitori, sempre collaborativi e fattivi nell’interesse comune di garantire la sicurezza 

e la salute dei minori affidati alla cura dei nostri maestri e professori, si esorta a non creare 

assembramenti ai cancelli dei plessi. 

Inoltre, a causa di spiacevoli episodi occorsi durante il primo giorno di scuola, dettati sicuramente da 

fraintendimenti tra adulti da una parte, e dall’altra la voglia e la gioia di accompagnare i propri figli 

durante i primi giorni di scuola, alcuni genitori si sono introdotti nelle aule. Ciò è avvenuto senza il 

consenso della Direzione; la Dirigente auspica che la comprensione e la pazienza dimostrate dai 

Genitori durante gli ultimi due anni scolastici, caratterizzati dall’emergenza sanitaria, diventino 

consuetudine consolidata: ai genitori non è consentito accedere alle aule, per nessun motivo, senza 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Per i bambini della Scuola dell’infanzia, infine, l’ingresso avverrà tra le ore 8.00 e le ore 8.45. Sarà 

autorizzato un solo accompagnatore, il quale condurrà il piccolo o la piccola fino al portone 

dedicato/la portafinestra dell’aula che accoglie il gruppo classe. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


