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SICUREZZA NELLA SCUOLA 
NORME  PER  IL  BUON  FUNZIONAMENTO 

DELL’ATTIVITA’  SCOLASTICA 
INGRESSO/ USCITA  
La scuola funziona con orari prestabiliti (regolamento scolastico) di ingresso e           
di uscita: 

● 8.15  alle  13.00/1600   Scuola Primaria 
● 8.15/9.20  alle  12.30/16.00  Scuola dell’Infanzia 

 
un messaggio educativo importante per gli alunni è il rispetto di tale orario; ad              
esso sono collegati problemi di organizzazione e responsabilità definiti dalla          
normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (anche             
Codice  Civile  e  Penale).  
L’orario di entrata e di uscita degli alunni deve essere rispettato, per cui i genitori               
(o eventuali accompagnatori autorizzati ) sono tenuti ad accompagnare e riprendere           
puntualmente i propri figli.  
Al di fuori degli orari prestabiliti, i genitori potranno entrare nella scuola solo se              
autorizzati dalla Direzione/Segreteria e dietro esibizione di motivata giustificazione.  
I genitori sono invitati a leggere gli avvisi affissi in bacheca. 
I bambini della Primaria dovranno essere accompagnati e saranno accolti          
nell’androne (atrio) di ingresso dalle suore o dalla collaboratrice e/o dalle maestre            
e raggiungeranno le classi accompagnati dalle stesse. I genitori non dovranno salire            
nelle classi. 
I bambini dell’infanzia saranno accompagnati in classe dai genitori che provvederanno           
a far svestire i bambini da giubbotti e cappottini e a riporre gli zaini e dovranno                
lasciare i locali non appena consegnato il bambino all’insegnate o al personale di             
servizio. Tutti i genitori dovranno sostare nella zona di ingresso, per motivi di             
sicurezza, il tempo  strettamente  necessario.  
 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO AI GENITORI L’ACCESSO ALLE AULE        
ED AGLI ALTRI AMBIENTI SCOLASTICI (SERVIZI IGIENICI,       
REFETTORIO, ECC). QUESTO PER RAGIONI DI SICUREZZA ED IGIENE         
SU  RICHIAMATE. 
 
Scaduto  l’orario  di  ingresso  degli  alunni  verranno  chiuse  le porte 
d’accesso.  
 
Vi  ringraziamo  per  la  vostra  attenzione  e  collaborazione.  
 

Ing.  Dante  Pisani  (R.S.P.P.) 
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