
 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

Circ. n° 7 

Villongo, 03/09/2020 

 

Ai genitori di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Foresto Sparso 
A tutto il corpo docente 

e p.c. al personale ausiliario 
Sede di Foresto Sparso 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER ENTRATA ED USCITA ALUNNI 

In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico e considerata l’attuale situazione 

emergenziale, desidero riportare alla Vostra attenzione alcune precisazioni. 

 La scuola prende in carico gli alunni – e si assume la responsabilità della loro vigilanza – nel 

momento in cui questi entrano nell’edificio scolastico. 

 La responsabilità degli insegnanti cessa, al termine delle lezioni, nel momento in cui gli alunni 

escono dall’edificio scolastico: ciò vale anche per gli studenti che usufruiscono del servizio di 

trasporto. 

 Gli alunni che stazionano, per periodi più o meno lunghi, nelle pertinenze esterne alla scuola 

(giardino, cortile od altro) prima dell’inizio delle lezioni o dopo il termine delle medesime, non 

sono da considerarsi affidati alla scuola. 

 Ad inizio anno, tutti i genitori devono dichiarare e sottoscrivere le modalità di 

ritiro degli alunni al termine delle lezioni mediante il modulo-uscita sul fascicolo 

consegnato ad inizio anno scolastico.  

 I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli dovranno indicare nel modulo-uscita nome, 

cognome, n° della carta d'identità della/e persona/e delegate (persona che abbia compiuto 18 

anni d'età) e allegare la fotocopia della carta d’identità della/e persona/e delegata/e. 

 In alternativa, i genitori possono richiedere l’uscita autonoma del proprio figlio, 

sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità di vigilanza. Il modulo da compilare 

è sempre nel fascicolo consegnato ad inizio anno (Richiesta uscita autonoma 

alunni). 

 

A seguito della situazione pandemica, si è reso necessario riorganizzare tempi e 

modalità di accesso all’edificio scolastico. Di seguito le nuove disposizioni e orari. 

 
Tutti i ragazzi entrano dal cancello principale e si dirigono verso l’accesso predisposto per la classe 
di appartenenza, dove i docenti li attenderanno per accompagnarli in classe. Il cancello principale 
sarà aperto qualche minuto prima delle ore 7.55. 
 
Si ricorda che i ragazzi non possono accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5° e senza 
mascherina. 
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Di seguito orari e accessi delle singole classi. 

 

SECONDARIA VILLONGO ANNO SCOLASTICO 2020/21 - ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 
 

CLASSE ORARIO DI ENTRATA ORARIO DI USCITA ACCESSO 

1^G ORE 7.55 ORE 12.55 PORTA EMERGENZA A SINISTRA OLTRE LE SCALE DELLA 

PRIMARIA 

1^H ORE 7.55 ORE 12.55 PORTA DI EMERGENZA AULA DI ARTISTICA 

2^G ORE 7.55 ORE 12.55 PORTA DI EMERGENZA DELL’AULA (DIRETTA) 

3^G ORE 7.55 ORE 12.55 PORTA DI EMERGENZA DELL’AULA (DIRETTA) 

3^H ORE 7.55 ORE 12.55 ACCESSO PRINCIPALE 

 

 
 

Confidando nella Vostra preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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