
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Circ. int. n°7  

 

IMPORTANTE Bari –Santo Spirito, 24 Settembre 2019 

 

Ai Docenti 

 Scuola dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria di I grado 

Alle famiglie degli iscritti e frequentanti I.C. Gabelli 

p.c.                                Direttore SS.GG.AA. 

p.c.         Personale Ausiliario  

All’Albo 

Sedi 

Oggetto: Procedure di ingresso ed uscita dai plessi scolastici  

 

Si comunicano, agli organi in indirizzo le seguenti procedure invitandoli ad attenervisi 

scrupolosamente: 

 i portoni o cancelli d’ingresso di scuola Primaria e Secondaria, dovranno essere 

chiusi alle ore 8.20 e dopo la chiusura, l’accesso all’edificio scolastico sarà 

consentito solo a seguito della sottoscrizione dell’apposito modulo attestante il 

ritardo. Per la scuola dell’Infanzia i portoni si chiuderanno alle ore 9.00; 

 come concordato nella riunione tenutasi all’inizio dell’anno scolastico, si 

rammenta al personale ausiliario, in particolar modo del plesso Bonghi, adibito 

alla sorveglianza dei corridoi del piano terra e del primo piano, che dovrà vigilare 

sull’ingresso degli alunni ritardatari, specie nella salita delle classi del 1° piano; 

 nel caso in cui, in modo particolare del plesso Bonghi, sia chiuso il cancello, non 

saranno ammessi alunni lasciati entrare senza vigilanza dal lato parcheggio; 

 Si rammenta che, per quanto attiene sia l’ingresso che l’uscita antimeridiane e 

pomeridiana, è vigente a prezzi irrisori, il servizio di pre e post scuola che 

consente alle famiglie di lasciare gli alunni sotto sorveglianza della scuola un 

quarto d’ora prima dell’orario di ingresso e un quarto d’ora dopo l’orario di 

uscita, per cui si invitano tutte le famiglie che hanno contezza di non poter 

arrivare in tempo a prelevare i propri figli ad informarsi in merito. Per i ritardatari 

abituali, in particolar modo nel prelevamento in uscita, dopo due ritardi nel corso 

di un mese, gli alunni non potranno sostare nell’ingresso e saranno accompagnati 

negli uffici di segreteria da dove saranno prelevati personalmente dai genitori. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 In particolare per la scuola Secondaria, si rammenta che, come prescritto dal 

Regolamento di Istituto, il ritardo oltre il quarto d’ora (oltre le 8.15) comporterà 

l’ammissione in classe alla seconda ora e dovrà essere giustificato personalmente 

dalla famiglia. 

Si raccomanda a tutta la comunità scolastica di impegnarsi proficuamente per la 

riduzione e la eventuale eliminazione di ritardi sia negli ingressi sia nelle uscite, dal 

momento che la popolazione scolastica degli alunni è numerosa e distribuita su otto 

plessi, comportando quindi complessità di gestione quotidiana da parte del personale 

scolastico. 

Si confida nella proficua collaborazione di tutte le famiglie per evitare anche di 

incorrere in situazioni spiacevoli e compromettenti, si ringrazia anticipatamente. 

 

 

 

 

                                                                                                                   La dirigente  

Angela De Santo 


