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Circ. n.  265         Bisuschio, 31/01/2020  
         

A: Docenti 
     Studenti 
     Personale ATA 

 
Oggetto: Entrata degli alunni 
 

Si richiamano le seguenti indicazioni del Regolamento di Istituto e della Direttiva del Dirigente 
sulla vigilanza: 
 […] 
Art. 1 Entrata degli alunni 

Gli alunni devono entrare nelle aule al suono della prima campana, alle ore 7.55, sotto la 
sorveglianza dei docenti, che sono pertanto tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni. 

Prima dell’inizio delle lezioni non è consentito permanere nelle aule, nei corridoi e sulle scale. Gli 
alunni potranno invece sostare nell’area bar sorvegliati dai collaboratori scolastici. 
[…] 
 

Pertanto, all’inizio della giornata, gli studenti non devono attardarsi all’esterno dell’Istituto, ma 
entrare nella propria aula in modo sollecito. 

Immediatamente dopo l’arrivo dell’ultimo autobus scolastico i cancelli esterni saranno chiusi. 
 
Ai docenti si rammenta che i ritardi: 

- inferiori ai 5 minuti non sono indicati nel registro elettronico, ma solo in quello di classe; 

- gli studenti non sono tenuti a giustificare gli ingressi posticipati dovuti ad accertati ritardi dei 
mezzi pubblici di trasporto 
   

Ai Collaboratori si ricorda che, sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., è di 
loro competenza: 

- la sorveglianza, secondo il calendario e i posti assegnati a ciascuno: 

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti; 

- la sorveglianza delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni; 

- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi 
nelle proprie aule; 

- la chiusura dei cancelli; 

- l’accoglienza degli alunni ritardatari; 

- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
       Francesca Maria Franz 

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.gov.it/

