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Integrazione art. 24 del Regolamento di Istituto deliberata dal Consiglio di Istituto 

Delibera n. 109 della seduta del 14 Ottobre 2021 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’obbligo di sorveglianza sugli alunni in fase di ingresso e di uscita ricade sui docenti, ai sensi dell’art. 2048 c.c. 

del Codice di comportamento, del CCNL e del D.Lgs 297/94. Pertanto, in fase di uscita, i docenti devono 

consegnare gli alunni solo ed esclusivamente ai genitori o a delegati maggiorenni, di cui la scuola ha formale 

dichiarazione della famiglia. 

Sono previsti due ingressi per ogni plesso per consentire un migliore afflusso dell’utenza. Per il plesso Dal Piaz, 

il luogo di accoglienza per l’ingresso e di consegna per l’uscita sul lato parco Ruffini è costituito dai “petali” 

colorati sull’esterno, nello spazio antistante l’uscita della scuola.  

I petali indicano le sezioni delle classi che escono da lato Ruffini. L’afflusso degli alunni è ripartito su due fasce 

orarie con differenza di 10 minuti onde evitare l’assembramento. Le classi che al momento escono dal lato Ruffini 

sono 10.  

 

Sul lato Monte Cristallo, la zona pedonale garantisce l’afflusso sicuro degli alunni. L’afflusso è scaglionato su due 

fasce orarie con la differenza di 10 minuti in orario pieno. Le classi che escono dal lato Monte Cristallo sono 

attualmente 6, dato che lo spazio a disposizione è ridotto rispetto a quello del Parco Ruffini. 

Alla conclusione delle attività scolastiche, la consegna degli alunni che partecipano ad attività sportive o a post- 

scuola, agli educatori della società LaPolismile, dovrà seguire scrupolosamente il protocollo allegato. Per il plesso 

Ottino, gli accessi/uscite sono collocati sul lato Via Brissogne e Via Ozieri. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Per l’uscita, gli allievi devono essere accompagnati ai cancelli dai docenti dell’ultima ora di lezione i quali,  

secondo la modulistica compilata dalle famiglie e depositata agli atti della scuola, li lasceranno uscire 

autonomamente  oppure li consegneranno ai genitori o ad un loro delegato maggiorenne. I docenti coordinatori 

avranno cura di veicolare ai Consigli le informazioni raccolte a seguito della compilazione della predetta 

modulistica. 
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