
 

 

 

 

                                                          

 

                                                

 
                        

 
 

 

Via Spina, 1 – 71019     Vieste  FG    –   C.M. FGEE105006  –    C.F. 83003810716   –       Tel. 0884 708207       Telefax  0884 704624 

website: www.direzionedidatticavieste.it  -   pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 

 

VIGILANZA ALUNNI 
INGRESSO ALUNNI 

 Deve avvenire nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni: prima dell’ingresso nell'atrio 

della scuola non viene garantita la vigilanza degli alunni. 

 I genitori accompagnano il bambino fino all’ingresso della scuola; solo eccezionalmente e per 

motivi improrogabili, è consentito un brevissimo colloquio con l’insegnante in classe, evitando che 

ciò comporti ritardo nell’inizio delle lezioni. 

 Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo sono ammessi alle lezioni giustificati direttamente 

dall’insegnante di classe. I ritardi ripetuti sono segnalati alle famiglie attraverso comunicazione sul 

diario. 

 

USCITA ALUNNI 

 Gli alunni vengono sorvegliati dagli insegnanti fino alla porta dell'atrio della scuola. 

 Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni.  

 Gli alunni possono essere autorizzati all’uscita anticipata per eventuali ed eccezionali esigenze 

solo in presenza di uno dei genitori o di un adulto delegato dagli stessi.  

 La richiesta di uscita anticipata (relativa a pochi minuti), per esigenze di trasporto, riferita 

all’intero anno scolastico o a periodi circoscritti, va indirizzata al dirigente scolastico e inoltrata in 

carta semplice in Segreteria. Il DS autorizzerà l’uscita subordinatamente all’assunzione di 

responsabilità da parte della famiglia.  

 Sarà cura dei genitori o di un loro delegato prelevare gli alunni all’uscita dopo la fine delle lezioni 

 I genitori e gli adulti che riaccompagnano a casa gli alunni dopo la fine delle lezioni devono 

presentarsi davanti alla scuola prima del suono della campanella.  

 Nell’eventualità di ritardo occasionale dei genitori o degli accompagnatori, questi devono 

immediatamente avvisare la scuola; in tal caso l’alunno sarà assistito, in attesa dell’arrivo dei 

genitori, dai collaboratori scolastici in servizio.  

 

ASSENZE 

 Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto dai genitori.  

 Si prega di informare i docenti di eventuali assenze prolungate e, possibilmente, delle assenze 

eccezionali per motivi di famiglia. Non è richiesto certificato medico tranne in casi particolari, 

previsti dall’ ASL, in cui il medico è tenuto a presentare certificazione al rientro dell’alunno.  

 In caso di assenze saltuarie e frequenti, che compromettono il regolare processo di 

apprendimento, segnalate dal docente di classe, il DS chiede giustificazione alla famiglia. 

 

 

                                                          

 

            


