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Circ. n° 30               

                                                           Cormano, 29/09/2021 

 

Alle famiglie dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 

Sito web 

Personale ATA 

DSGA, dr S.A. Falcone 

Co.Co.Ge 

 

OGGETTO: Autorizzazioni entrate/uscite da scuola  

 
Quest’anno, vista l’emergenza Covid-19 le autorizzazioni per le entrate e uscite da scuola 

saranno così regolamentate: 

Plesso Infanzia – Via Dante: 

• Si prega la massima puntualità per non ostacolare il corretto avvio delle lezioni. In 

caso di ritardo si potrà entrare entro le 8.45. 

•  È possibile entrare alle ore 9.30-9.45 consegnando l’apposito permesso. 

• I bambini potranno uscire (11.15-11.30 oppure 13.15-13.30) prima previo avviso 

scritto alle insegnanti, indicando l’orario di richiesta uscita anticipata. 

• Solo i bambini che necessitano di terapie riabilitative potranno entrare e uscire negli 

orari stabiliti dagli esperti. 

 

Plesso Primaria – Via Ariosto: 

• Si ricorda che la campanella suona alle 8.25 e alle 8.30. Si prega la massima 

puntualità per non ostacolare il corretto avvio delle lezioni.  

• In caso di ritardo si potrà accedere entro le ore 8.45; dopo tale orario l’ingresso 

potrà avvenire alle ore 10.30. 

• Gli alunni potranno entrare nei seguenti orari: 10:30; 11:30; 12:30. 

• E’ permesso il rientro alle 14.30 solo agli alunni che sono entrati regolarmente alle 

8.30 e sono dovuti uscire anticipatamente per visite mediche o motivi familiari. 
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• Gli alunni potranno uscire alle 11:30; 12;30; 14:30. 

• In caso di uscite anticipate è possibile rientrare sempre rispettando gli orari. 

• Le insegnanti dovranno essere informate con avviso scritto sul diario al fine di poter 

gestire le entrate, le uscite e la prenotazione del pasto. 

• In caso di uscita anticipata l’alunno deve sempre essere prelevato da un genitore o 

suo delegato. 

• Solo i bambini che necessitano di terapie riabilitative potranno entrare e uscire negli 

orari stabiliti dagli esperti. 

 

Plesso Secondaria – Via Adda: 

• Gli alunni, in caso di necessità, potranno entrare a scuola esclusivamente al suono 

della campana del cambio d’ora. 

• Gli alunni che devono uscire da scuola prima della fine della giornata, devono essere 

prelevati dal genitore o dal delegato, al suono della campana del cambio d’ora e non 

possono rientrare.  

• I genitori dovranno compilare il tagliando presente all’interno del diario sia per le 

entrate che per le uscite. Tale giustificazione verrà annotata dai docenti sul registro 

di classe. 

• Solo i bambini che necessitano di terapie riabilitative potranno entrare e uscire negli 

orari stabiliti dagli esperti. 

 

    

Il Dirigente Scolastico  
Giovanni Manfredi x




