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Regolamento Entrata/Uscita Alunni
Al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni ed una organizzazione più ordinata e sicura
negli orari di ingresso e di uscita da scuola degli alunni, tenuto conto della strutturazione degli
edifici scolastici che non sempre dispongono di più uscite principali, si dispone quanto segue:
SCUOLA DELL' INFANZIA “Malaguzzi” - Cogliate
Gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello principale dell’edificio accompagnati dai genitori.
I collaboratori scolastici vigileranno sugli ingressi e le uscite; le insegnanti attenderanno gli alunni
all’ingresso della loro sezione.
Dopo il periodo di inserimento e per i bambini più grandi, è previsto l'accompagnamento da parte
dei genitori solo fino nell'atrio d’ingresso della scuola, dove sono accolti dal collaboratore
scolastico presente che vigila sul loro percorso in autonomia fino alla sezione di appartenenza.
L’orario di entrata prevede la possibilità di accedere a scuola in due momenti: dalle 8.00 alle 8.30
e dalle 9.00 alle 9.15.
L’uscita avviene dalle ore 15.45 alle 16.00 .
Per i soli alunni iscritti al post scuola l’uscita avverrà dalle 16.20 alle 16.30.
I genitori prenderanno in consegna gli alunni accedendo alle varie sezioni dove sono attesi dalle
insegnanti.
SCUOLA PRIMARIA “C. Battisti” - Cogliate
L'ingresso a scuola degli alunni avviene da un unico cancello di via Manzoni che viene chiusa al
traffico nei 15 minuti precedenti e successivi all’inizio e alla fine delle lezioni.
Gli alunni entreranno dal cancello, che sarà aperto dalle ore 8,25 fino alle ore 8,35 e si dirigeranno
autonomamente nei corridoi in cui sono ubicate le aule che li ospitano e dove li attendono i loro
insegnanti. I Collaboratori scolastici effettuano la vigilanza al cancello di via Manzoni e al portone
di ingresso di via Battisti, da cui accedono i soli alunni che usufruiscono del servizio pullmann,
accompagnati fino all’ingresso della scuola dal personale incaricato.
L'uscita è regolamentata come segue:
il suono della campanella, alle 16.30 segna la fine delle lezioni. Il Cancello della scuola viene aperto
non prima delle 16.30. L’uscita di tutti gli alunni avverrà dalle ore 16.30 alle ore 16.40 secondo
l’ordine di seguito indicato.
E’ fatto divieto ai Genitori di accedere all’interno del cortile per non intralciare l’uscita degli alunni
creando inutili disagi e impedendo di fatto ai bambini di individuare i familiari che li attendono
sulla via Manzoni, luogo sicuro e ampio che consente un facile deflusso degli oltre 350 bambini che
frequentano la scuola.

Le classi escono, accompagnate singolarmente dagli insegnanti fino al cancello, secondo l’ordine di
vicinanza della loro aula alle porte della scuola: prima i più piccoli (prime e seconde collocate a
piano terra), a seguire le classi dei più grandi (terze ,quarte e quinte, collocate al piano superiore);
sequenza di uscita scuola dalla primaria Battisti (in ordine di vicinanza con le porte di uscita) :
 classi 1A 1B 1C 2A 2B 2C: ore 16.30-16.35;
 classi 5A 5B 5C 3B 3A 3C 4C 4B 4A: ore 16.35-16.40
Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus sono presi in consegna, dopo il suono della
campanella di fine lezioni, dai collaboratori scolastici del piano che li accompagneranno all’uscita
principale e li affidandoli alle accompagnatrici del servizio scuolabus comunale.
SCUOLA PRIMARIA “A.Rivolta” - Ceriano L.
L'ingresso a scuola degli alunni avviene dall’unico cancello di via Strameda.
Gli alunni entreranno dal cancello, che sarà aperto dalle ore 8,25 fino alle ore 8,35 e si dirigeranno
autonomamente lungo il vialetto e all’interno lungo i corridoi fino alle aule che li ospitano e dove
li attendono i loro insegnanti.
I Collaboratori scolastici effettuano la vigilanza al cancello di via Strameda e al portone di ingresso
della scuola da cui accedono anche gli alunni che usufruiscono del servizio pullmann,
accompagnati fino al cancello di ingresso della scuola dal personale incaricato.
L'uscita è regolamentata come segue:
il suono della campanella, alle 16.30 segna la fine delle lezioni. Il cancello della scuola e il portone
sono aperti non prima delle 16.30. L’uscita di tutti gli alunni avverrà dalle ore 16.30 alle ore 16.40
secondo l’ordine di seguito indicato.
E’ fatto divieto ai Genitori di accedere all’interno del cancello e lungo il vialetto per non intralciare
l’uscita degli alunni creando inutili disagi e impedendo di fatto ai bambini di individuare i familiari
che li attendono sulla via Strameda, luogo ampio che consente un facile deflusso degli oltre 350
bambini che frequentano la scuola.
Le classi escono, accompagnate dagli insegnanti, secondo l’ordine di vicinanza della loro aula alle
porte della scuola (come assegnate nell’anno in corso): prima i più piccoli (prime e seconde
collocate a piano terra), a seguire le classi dei più grandi (terze ,quarte e quinte, collocate al piano
superiore);
sequenza di uscita scuola dalla primaria Rivolta (in ordine di vicinanza con le porte di uscita) :
 classi 2A 3C 1A 1B 1C 2D 2B 4B 4C 4A ore 16.30-16.35;
 classi 2C 3A 3B 5C 5B 5A ore 16.35-16.40
Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus o il pedibus sono presi in consegna, dopo il suono
della campanella di fine lezioni, dai collaboratori scolastici incaricati che li accompagneranno,
dopo lo sfollamento dei genitori, all’uscita affidandoli successivamente ai volontari e alle
accompagnatrici del servizio scuolabus.
Disposizioni comuni
E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO AI GENITORI O ALTRI ACCOMPAGNATORI DEGLI ALUNNI DI
ACCEDERE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DURANTE L'ENTRATA E L'USCITA DEGLI ALUNNI.
Anche in occasione dei colloqui pomeridiani i genitori attenderanno l’uscita di tutti i bambini
prima di accedere ai locali scolastici.
Ai genitori degli alunni di prima, per motivi legati alla piccola età di questi ultimi è consentito, nei
primi due-tre giorni di scuola, di accompagnare i propri figli, all'entrata, fino alla porta d'ingresso

principale dell’edificio.
All’interno dell’edificio scolastico, negli atri e nei corridoi sarà garantita la vigilanza dei
collaboratori scolastici; i docenti attenderanno gli alunni all'ingresso delle aule, cinque minuti
prima dell'inizio delle lezioni.
I docenti, le cui classi sono ospitate nelle aule del piano superiore attenderanno gli alunni al piano
e vigileranno sull’ingresso nelle rispettive aule scolastiche. Tanto per motivi di sicurezza.
Non è fuor di luogo ricordare che, al termine delle lezioni, gli alunni dovranno essere
accompagnati, in fila, dai rispettivi docenti di classe in servizio nell'ultima ora fino al cancello
d'uscita dell'edificio scolastico.
SCUOLE SECONDARIE primo grado – Cogliate e Ceriano
L'ingresso a scuola avviene tramite il cancello dell'edificio scolastico dalle ore 7,55.
Gli alunni, vigilati dai collaboratori scolastici nell’atrio e sulle scale, si dirigeranno ordinatamente
nelle rispettive aule, dove troveranno ad attenderli i docenti della prima ora.
Per nessun motivo è consentito l'accesso dei genitori degli alunni o di altri eventuali
accompagnatori nell’edificio scolastico.
Nessun colloquio è autorizzato alla prima ora e all’inizio delle lezioni.
Una collaboratrice scolastica avrà il compito di suonare il campanello, in entrata, alle ore 7.55 per
l'ingresso degli alunni e alle ore 8.00 quale segnale di inizio delle lezioni.
Saranno ammessi alla frequenza della prima ora di lezione gli studenti che registreranno un ritardo di
massimo 10 minuti (ore 08.10). Oltre tale orario attenderanno nel corridoio la fine della prima ora
di lezione per poter accedere alla classe.
I Docenti in servizio alla prima ora di lezione dovranno trovarsi in aula alle ore 07:55 e comunque
prima dell’inizio delle lezioni
Al termine delle lezioni, gli alunni saranno accompagnati fino al cancello d'uscita della scuola
(quello esterno rispetto all’edificio) dai docenti in servizio nelle classi all'ultima ora.
In tali compiti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici, che vigileranno sugli alunni negli
spazi comuni e all’uscita.
Le presenti disposizioni organizzative sono finalizzate alla sicurezza degli alunni.
Si raccomanda a tutti l’adempimento descritto teso unicamente alla protezione dei minori e alla
tutela delle rispettive responsabilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Zanetti

