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Circ.20 Milano, 19 settembre 2019 

Ai Genitori degli alunni dell’ I.C. GALVANI 

Ai Docenti  

A tutto il personale ATA 

Oggetto: ORARI DI INGRESSO ALUNNI ED USCITE ANTICIPATE/RITARDI 

Si comunicano gli orari di ingresso e le modalità di uscite anticipate/ritardi relativamente agli alunni della 

scuola primaria e secondaria di secondo grado 

Scuola primaria plessi Galvani- Casati: 

• Ingresso alunni ore 8.25. Uscita ore 16.30. 

• I ritardi  e le uscite/entrate fuori orario sono ammesse solo nei seguenti orari: 10.30 - 12.30 - 14.30.  

 

 

Scuola secondaria I grado plessi  Fara – san Gregorio: 

TEMPO RIDOTTO:  

• Ingresso alunni ore 8.00  Uscita ore 13.40 (dal lunedì al venerdì) 

 

TEMPO PROLUNGATO:  

• Ingresso alunni ore 8.00  Uscita ore 16.25 (lunedì - mercoledì) 

• Ingresso alunni ore 8.00  Uscita ore 13.40 (martedì - giovedì - venerdì) 

 

Gli ingressi in ritardo sono consentiti alla seconda ora 8.55 (previa giustifica del genitore scritta sul diario 

dell’alunno); 

Le uscite fuori orario sono ammesse in concomitanza con i cambi di ora in presenza del genitore o di 

persona delegata. 



 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI per tutti gli alunni (primaria e secondaria di I grado) 

• In caso di terapie dell’alunno i Genitori concorderanno modalità di entrata e uscita fuori orario 

previa esibizione di certificazione medica da consegnare al docente referente di plesso o in Segreteria). 

• In caso di malessere dell’alunno i Genitori verranno immediatamente informati dalla Segreteria e/o 

dai docenti, al fine di tempestivo ritiro. 

• Gli alunni possono essere prelevati da scuola solo dai genitori o da maggiorenni con delega firmata 

da entrambi i genitori.  

• Non si autorizzano uscite dei minori da soli 

 

• In caso di urgenza e di impossibilità a contattare i Genitori, la Scuola attiverà ogni intervento a 

tutela del minore, compreso il trasporto al Pronto Soccorso. 

• Qualora la famiglia cambi i recapiti telefonici o l’indirizzo di residenza dichiarato al momento 

dell’iscrizione, è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Segreteria ed ai docenti. 

 

   

Il Dirigente Scolastico qualora si riscontrassero anomalie nel rispetto delle modalità sopraelencate si riserva 

di adire tutte le misure necessarie a tutela dei minori. 

 

Grazie per la collaborazione                                                                                                                            

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                            

                                                                               Dott.ssa arch. Anna la Rocca 

                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


