
 
 
 

Norme da seguire per un corretto funzionamento dell’organizzazione scolastica 
A.S.2022/2023 

 
 
Per un corretto funzionamento dell’organizzazione scolastica si invitano le famiglie a collaborare 
seguendo alcune norme che permetteranno di affrontare l’anno scolastico con profitto e serenità 
all’insegna del rispetto del lavoro di ognuno. 
 
SCUOLA INFANZIA: gli ingressi e le uscite dei bambini avverranno direttamente dai giardini della 
scuola senza scaglionamento orario secondo il piano di accoglienza pubblicato sul sito 
 
SCUOLA PRIMARIA: gli alunni entrano a scuola alle ore 8.30, sarà tollerato un ritardo di 15 minuti, 
ossia fino alle ore 8.45. L’ingresso è previsto componendo le file delle classi nel campo di basket.   
Dopo il terzo ritardo sarà informata la dirigenza scolastica. 
L’uscita è prevista alle 16.30 e si richiede massima puntualità con priorità qualche minuto prima 
per le I classi dalla porta laterale che va sul campetto di calcio 
Per quanto concerne le uscite anticipate, in caso di estrema necessità, l’uscita non sarà consentita 
oltre le 15.30: si chiede alle famiglie di organizzarsi in tal senso. 
Le uscite anticipate sistematiche per l’intero anno scolastico saranno consentite, previa richiesta 
alla dirigente, solo per terapie e attività agonistiche documentate. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: gli alunni entrano a scuola alle ore 8.05 con due 
campanelle: alla prima entrano le classi prime, alla seconda entrano le classi seconde e terze. Il 
ritardo andrà giustificato. 
L’uscita avrà lo stesso funzionamento: suoneranno due campanelle alla prima usciranno le classi 
prime, alla seconda usciranno le classi seconde e terze. 
Non è possibile interrompere le lezioni per consegnare merende, materiale scolastico o quant’altro. 
E’ consigliabile fornire gli alunni di una borraccia. 
E’ vietato l’utilizzo dei cellulari che, se portati a scuola, dovranno essere immediatamente spenti e 
riposti nello zaino o negli armadietti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un buon inizio d’anno. 
 Il Dirigente Scolastico


