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AI GENITORI  DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE  

DELL’I.C. VIA DELL’AEROPORTO 

 

Circolare n. 80 dell’08.11.2022 

 

OGGETTO : Modifica Regolamento Generale d’Istituto 

Sezione: Alunni-Genitori. 

 

In seguito alla deliberazione del C.I. del 04/11/2022- Delibera n.58, il Regolamento generale d’Istituto 

viene così modificato o integrato: 

REGOLAMENTO GENERALE 

CAPO II – DELL’ ORARIO DEL FUNZIONAMENTO SCOLASTICO  

Sezione 1 - Scuola dell’Infanzia: 

ART. 23 – Orari di Funzionamento  

Modificato l’orario di entrata come segue: 

- Sezioni a T. Ridotto : Entrata h. 8-8,45 – Uscita h. 12,50-13,00 

 - Sezioni a T. Pieno: Entrata h. 8-8,45 – Uscita h. 15,45-16,00 

 • Limite orario: entrate posticipate : h. 10,30 - Uscite anticipate: h. 14,30 - 

Sono da considerarsi occasionali e non dovrebbero superare il numero di 10 a quadrimestre. Vanno 

richieste su apposito modulo in portineria solo le uscite anticipate e sono autorizzate di volta in volta 

dal docente mentre per le entrate posticipate è sufficiente la giustificazione sul RE 

Integrato come segue: 

Per assenze dovute a visita medica l’entrata è ammessa sino alle 11,30, purchè communicate in 

precedenza e con esibizione di giustificativo della struttura medica e solo in seguito giustificate sul RE 

Si ricorda che l’entrata posticipata e l’uscita anticipata  avviene sempre dal cancello principale di V.le 

San Giovanni Bosco 

 • Orario mensa: h. dalle 11,30. 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

Sezione 2 - Scuola Primaria  

ART. 24 - Orari di Funzionamento 

 - Classi a T. Pieno: Entrata h. 8,15 – Uscita h. 16,15 



 - Classi a T. Ridotto: Entrata h. 8,15 - Uscita h.13,15 - Giorni di rientro : h. 16,15 

 • Limite orario: entrate posticipate : h. 10,00 - Uscite anticipate: h. 14,00 Sono da considerarsi 

occasionali e non possono superare il numero di 5 l’anno 

 Nel caso in cui ciò avvenisse i docenti lo comunicheranno in Presidenza. 

Vanno richieste su apposito modulo in portineria solo le uscite anticipate e sono autorizzate di volta in 

volta dal docente mentre per le entrate posticipate è sufficiente la giustificazione sul RE 

Per assenze dovute a visita medica l’entrata è ammessa sino alle 11,30, purchè communicate in 

precedenza e con esibizione di giustificativo della struttura medica e solo in seguito giustificate sul RE 

 • Orario mensa: dalle  h. 11,45 in poi. 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

Scuola Primaria e Infanzia 

CAPO IV – DEI PERMESSI DEGLI ALUNNI 

Sezione 1 - Scuola Dell’Infanzia e Primaria 

 

ART. 34 – Permessi di entrata posticipata- di uscita anticipata occasionale  

1. Vanno richiesti su apposito modulo, nel quale è indicata l’ora di entrata o uscita effettiva. Sono 

autorizzati di volta in volta dal docente 

2. Le entrate posticipate (cfr. Art 23) verranno annotate sul RE dal docente in classe in quel 

momento, con l’orario effettivo di entrata. 

 

CAPO VII : DELLE DOTAZIONI PERSONALI E DELL’ ABBIGLIAMENTO 

ART. 43 – Materiali quotidiani 

Modificato come segue: 

 Gli alunni devono portare tutto l’occorrente per le attività didattiche e ricreative. Gli insegnanti 

avranno cura di limitare le richieste a ciò che è indispensabile per non gravare le famiglie di eccessivi 

costi. Per questione di sicurezza e, soprattutto, per evitare di distogliere il personale ausiliario dal 

proprio dovere di vigilanza,  è consentito agli alunni ricevere dai genitori solo materiale dimenticato a 

casa strettamente necessario per la didattica. I genitori possono consegnare ciò che è stato 

dimenticato presso le portinerie e il materiale verrà consegnato nelle classi quando sarà possibile, 

cioè quando l’allontanamento dalla propria postazione da parte del collaboratore non comprometta 

gli obblighi di vigilanza. 

 

Il Consiglio ha ritenuto dover precisare il seguente articolo per venire incontro alle esigenze dei 

genitori della Scuola dell’Infanzia: 

ART. 21 - Apertura cancelli  



I cancelli d’ingresso e di uscita rimangono chiusi e vengono aperti dai collaboratori scolastici al 

bisogno e secondo orari stabiliti. 

L’orario stabilito per quest’anno, considerando l’uscita della Scuola dell’infanzia dalle ore 15,45 alle 

ore 16,  sarà il seguente: 

Apertura pomeridiana cancelli : 

 

- Cancello Giallo Via Tarquinio Collatino- ore 15,45 

- Cancello Mensa Viale San Giovanni Bosco -ore 15,45 

 

Si prega pertanto, di non citofonare per farsi aprire,l’entrata dei genitori prima di questo orario non è 

consentito poichè potrebbero esserci ancora delle classi di Scuola dell’Infanzia o Primaria in giardino. 

Chiusura pomeridiana: 

- Cancello Mensa Viale San Giovanni Bosco -ore 16,10 

 

Si informano inoltre i genitori che per quanto riguarda la divisa scolastica della scuola primaria, che 

consiste in una maglietta blu nei periodi caldi (come consuetudine del nostro Istituto) e il grembiule in 

quelli più freddi, si concede l’opzione per le classi quinte, tra: grembiule,essendo ormai la temperatura 

diventata più fredda, o continuare con la maglietta blu sopra gli indumenti invernali. 

Per le altre classi per ora l’indicazione sull’abbigliamento rimane quello suggerita dall’art. 46: 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

Sezione 2 - Scuola Primaria  

ART. 46 - Abbigliamento- Materiali scolastici  

Gli alunni indossano il grembiule per proteggere i vestiti, ad eccezione dei giorni in cui svolgono 

attività motoria, durante la quale indosseranno abbigliamento sportivo e scarpe da indossare solo 

in palestra, e dei periodi più caldi. 

 

Dal prossimo anno si valuterà la possibilità di far indossare a tutti gli alunni della Scuola Primaria una 

felpa al posto del grembiule col logo della scuola. 

 

Si ricorda a tutti la consueta puntualità in entrata ed in uscita, evitando di sostare in giardino dopo 

l’uscita, ad eccezione dei genitori che avendo un figlio/a alla Scuola dell’Infanzia debbano attendere 

l’uscita del fratello/sorella dal plesso Rossini. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 


