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Circ. n. 102 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 

AL DSGA 
                  AGLI ATTI 

 
 
Fiumicino, 22 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Disposizioni riguardanti l’ingresso e l’uscita degli alunni - chiarimenti 
 
 

In riferimento a quanto già comunicato ad inizio anno, si raccomanda ai genitori di rispettare l’orario di 
ingresso e di uscita, come riportato nella Circolare n. 24 del 24/09/2021 

Il Gruppo Sicurezza dell’Istituto, costituito dal Dirigente Scolastico, dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, alla luce 
della situazione di ciascun plesso e dell’analisi dei flussi di alunni in ingresso e in uscita, tenendo conto della 
normativa vigente, ha definito gli orari di inizio e fine delle lezioni e le regole per l’accesso ai plessi, al fine di 
evitare assembramenti e di garantire al meglio la sicurezza degli alunni nei momenti di maggiore affluenza. 
Tale organizzazione è stata poi ratificata dal Consiglio d’Istituto. 

In caso di condizioni meteo avverse (pioggia forte), i referenti di plesso e il personale di sorveglianza potrà 
valutare eventuali soluzioni per facilitare le procedure. È inoltre garantita flessibilità nell’orario di ingresso, 
in modo che sia possibile ai genitori che hanno due o più figli con ingressi in orari differenziati, di entrare con 
qualche minuto di ritardo, in modo da non dover attendere sotto la pioggia. Per esempio, nel caso di due 
fratelli, uno con ingresso alle 8,10 e l’altro con ingresso alle 8,20, in caso di pioggia possono entrare entrambi 
alle 8,20 senza dover giustificare il ritardo.  

In nessun caso è possibile anticipare l’orario di ingresso. 

Si pregano pertanto i genitori a collaborare nel rispetto delle regole, le quali sono sempre e solo motivate 
dalla necessità di garantire la sicurezza e la serenità degli alunni. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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