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Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici  

 DSGA 

Alle famiglie e agli alunni tramite sito web 

Atti 

  

Torino, 15/09/2021 

 

Comunicazione ufficiale importante e urgente 

  

Oggetto: Ulteriori chiarimenti  del Dirigente Scolastico in merito alle  operazioni di ingresso e 

uscita plesso di via Sidoli,  via Flecchia, Via Palma di Cesnola 

  

Si raccomanda  a tutto il personale docente la massima puntualità rispetto al proprio servizio 

attenendosi a quanto previsto dal CCNL . In particolare all’orario di ingresso i docenti dovranno 

essere in prossimità dei cancelli alle 8:25 quando i collaboratori provvederanno all’apertura. 

In seguito alle segnalazioni e lamentele giunte da parte di numerosi genitori tramite rappresentanti 

di classe, circa disfunzioni nella procedura  di ingresso e uscita dal cancello di via Berruti e Ferrero 

per le classi III, IV e V dell’istituto, si raccomanda quanto segue: dovrà essere fatto un ingresso 

scaglionato delle classi partendo dalle terze che saranno chiamate per prime, gli alunni saranno 

disposti su due file parallele e saranno accompagnati in classe dal/dai docenti senza attardarsi ad 

attendere eventuali ritardatari che si accoderanno ad una delle classi successive (IV o V) in modo da 

essere introdotti nell’edificio e condotti nella propria classe, ove necessario con l’ausilio di un 

collaboratore scolastico. 

Dopo le classi III con la stessa modalità entreranno le classi IV e infine le classi V. 

I collaboratori scolastici terminato l’ingresso chiuderanno il cancello e eventuali ritardatari 

dovranno accedere accompagnati dal genitore/accompagnatore dall’ingresso di via Sidoli 10. Si 

ribadisce che gli adulti sprovvisti di GP valido non potranno accedere ai locali dell’istituto dove 

comunque  il G P sarà verificato dal collaboratore scolastico delegato presso la postazione sita al 

primo piano vicino all’ufficio di presidenza. 

Gli alunni ritardatari saranno accompagnati nella propria classe sarà cura dei genitori in caso di 

ritardi pari o superiori a 10 minuti compilare il tagliando del permesso di  ingresso fuori orario. 

Gli alunni ritardatari della classe 2 C secondaria dovranno entrare dal cancello di via Sidoli 10 

muniti del tagliando del permesso di  ingresso fuori orario compilato dal genitore in caso di ritardi 

pari o superiori a 10 minuti . Gli stessi si recheranno in classe autonomamente. 

 

Per gli alunni della scuola primaria del plesso di via Flecchia, rimangono valide le modalità di 

ingresso e uscita precedentemente comunicate. Gli alunni ritardatari dovranno entrare tutti da via 

Flecchia 8, accompagnati dal genitore/accompagnatore. Si ribadisce che gli adulti sprovvisti di GP 

valido non potranno accedere ai locali dell’istituto dove comunque  il G P sarà verificato dal 

collaboratore scolastico delegato presso apposita postazione. Gli alunni ritardatari saranno 

accompagnati nella propria classe; sarà cura dei genitori in caso di ritardi pari o superiori a 10 

minuti compilare il tagliando del permesso di  ingresso fuori orario. 
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Tutti gli alunni della scuola secondaria ritardatari dovranno entrare tutti da via Flecchia 8 muniti del 

tagliando del permesso di  ingresso fuori orario compilato dal genitore in caso di ritardi pari o 

superiori a 10 minuti . Gli stessi si recheranno in classe autonomamente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Falcone prof.ssa Pia Giuseppina 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 D lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 
 


