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ENTRATA – USCITA ALUNNI  
 
L’entrata mattutina degli alunni avviene dalle ore 8:10 alle ore 8:20. I bambini sono accompagnati 
dai genitori sino al cancello della recinzione che circonda l’edificio. Da lì raggiungono le proprie 
aule sotto la vigilanza del collaboratore scolastico e degli insegnanti.  
 
Gli alunni che fruiscono del servizio pre-scuola entrano alle ore 7:50. Sono accompagnati dai 
genitori sino all’interno del corridoio al pianterreno dove sono presi in custodia dal personale 
autorizzato allo scopo. 
 
Gli alunni che entrano in ritardo, e cioè dopo le 8:20, devono essere accompagnati dai genitori sino 
alla porta dell’aula. I ritardi devono essere giustificati a voce dai genitori o per iscritto a seconda 
della gravità ritenuta dall’insegnante.  
 
I genitori i cui figli fruiscono del servizio pre-scuola devono, pur allontanandosi dall’edificio, 
rimanere assolutamente reperibili telefonicamente almeno sino alle ore 8:20, onde essere 
tempestivamente informati dell’eventuale assenza di tutti gli insegnanti del mattino e dell’eventuale 
impossibilità, da parte della Direzione Didattica, di reperire insegnanti supplenti. Ciò per poter 
assicurare la Scuola di ritornare a riprendere i propri figli nel più breve tempo possibile per 
riportarli a casa. L’Insegnante Fiduciario, in sua assenza, delega alla mansione di collegamento tra 
Direzione Didattica e genitori, il collaboratore scolastico e il personale addetto al servizio pre-
scuola. 
 
I genitori degli alunni con entrata in orario normale, devono sincerarsi sempre, prima di lasciare i 
figli al cancello, che sia assicurata la presenza di almeno un insegnante.  
 
Nei casi dubbi, i genitori, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale, possono rivolgersi 
telefonicamente, attraverso l’aiuto e la collaborazione del Rappresentante di classe, del 
collaboratore scolastico, del personale del pre-scuola, all’Insegnante Fiduciario o alla Direzione 
Didattica per ricevere istruzioni. 
 
Nei giorni di rientro pomeridiano, gli alunni che non fruiscono della mensa escono, affidati ai 
famigliari preposti, alle ore 12:30 e rientrano alle ore 14:00 con le stesse modalità del mattino. 
 
Gli alunni che fruiscono della mensa rimangono nei locali dell’edificio sotto la sorveglianza di 
personale autorizzato dalla Scuola, dalle ore 12:30 alle ore 14:00, o comunque sino all’arrivo di 
almeno un insegnante. Il personale di cui sopra richiederà direttamente informazioni all’Insegnante 



Fiduciario e/o alla Direzione Didattica sul comportamento da tenere in caso di non arrivo degli 
insegnanti del pomeriggio. In ogni caso gli alunni rimarranno sotto sorveglianza di detto personale 
sino al termine dell’orario scolastico. 
In caso contrario, e cioè in assenza del personale addetto alla mensa, sarà cura dell’Insegnante 
Fiduciario, o di un insegnante da questi delegato, curare l’assistenza degli alunni durante il pranzo.  
 
All’uscita gli alunni sono accompagnati dai rispettivi insegnanti sino al cancello e consegnati 
direttamente ai genitori o alle persone delegate dagli stessi al prelevamento, i cui nominativi 
risultano segnalati sui moduli all’uopo predisposti dalla Scuola e sottoscritti dai genitori. 
 
In caso di ritardo da parte dei genitori al prelevamento del proprio figlio, gli insegnanti così si 
comporteranno: 
- per 15 minuti aspetteranno con l’alunno l’arrivo di un genitore o di una persona delegata;  
- seguiranno le telefonate ai genitori per avere le informazioni sui motivi che stanno causando il 
ritardo;  
- in caso di irreperibilità da parte dei genitori, l’alunno sarà accompagnato personalmente 
dell’Insegnante Fiduciario presso l’abitazione di un parente o di un conoscente della famiglia di cui 
l’insegnante stesso ne riconosce la capacità di gestire con fiducia e responsabilità la situazione. 
 
Come ultimo ed estremo provvedimento, l’insegnante telefonerà al Comandante della Caserma dei 
Carabinieri di Bosco Marengo affinché prenda personalmente l’incarico di ricercare i genitori e 
tenere in affidamento temporaneo il bambino.   
 
INCIDENTI – MALESSERI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 
 
Per assicurare all’alunno un pronto e rassicurante intervento da parte dei famigliari, è stato chiesto 
ai genitori l’assoluto obbligo di essere reperibili telefonicamente per tutto l’orario scolastico. Nel 
caso di piccoli infortuni di lievissima entità, gli insegnanti provvederanno direttamente alle cure del 
bambino attraverso i medicinali contenuti nell’armadietto del Pronto Soccorso.  
Seppur trattandosi di lieve infortunio, l’alunno lamentasse dolore persistente, sarà data tempestiva 
comunicazione alla famiglia. 
In ogni caso non verranno somministrati, dagli insegnanti, medicinali per via orale, rettale, 
intramuscolare, endovenosa. 
In caso di infortunio ritenuto dagli insegnanti grave o molto grave, sarà tempestivamente richiesto 
l’intervento di Pronto Soccorso Ospedaliero con personale specializzato. Nel frattempo saranno 
avvertiti telefonicamente i famigliari. 
Ugualmente, in caso di leggeri malesseri, se il dolore sarà persistente e non sopportabile dal 
bambino, sarà richiesto telefonicamente il prelevamento del figlio da parte dei genitori. 
In caso di malesseri ritenuti dagli insegnanti gravi o molto gravi, si agirà come sopra per gli 
infortuni.   
 
VARIE 
 
Per quanto riguarda i “rapporti scuola – famiglia”, e “i diritti e i doveri di insegnanti, genitori ed 
alunni”, si ritengono validi e inalterati i rispettivi regolamenti in vigore dall’anno scolastico 2007-
2008, di cui le tre componenti ne conoscono i contenuti.  
 
Per tutto quanto non espresso nel presente Regolamento Scolastico, si ritengono validi i principi 
generali in vigore nelle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo 2° di Novi Ligure, dal quale la 
Scuola Primaria di Fresonara dipende.  
 


