
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201  - Fax. 0332/575546 

C.F. 84002610123 
E-mail: vaic82500n@istruzione.it 

Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 
SITO WEB. www.icsmesenzana.gov.it 

 
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLE PRIMARIE  DI MESENZANA, GRANTOLA E MONTEGRINO 

INFORMAZIONI E INDICAZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

E LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA  A.S. 2018/19 

FREQUENZA, INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 

Le scuole primarie dei tre plessi di Mesenzana, Grantola e Montegrino aprono cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni, al suono della prima campanella, per permettere un flusso regolare degli allievi. Le 
porte e i cancelli vengono chiusi cinque minuti dopo l’orario di inizio delle lezioni. I ritardatari verranno 
ammessi a scuola con giustificazione dei genitori; non è consentito ai genitori  entrare in classe ma i 
bambini in ritardo saranno affidati ai collaboratori scolastici in servizio . 
 Nei momenti  di ingresso e di uscita gli alunni sono assistiti dai docenti, coadiuvati dal personale ausiliario. 
Si tenga presente che l’invio troppo anticipato degli alunni a scuola li lascia incustoditi fuori dall’edificio e in 
possibile situazione di pericolo. I genitori accompagnano a scuola i figli, li consegnano alle insegnanti e li 
attendono all’esterno dei cancelli pedonali  senza entrare; ciò permette di avere un’efficace sorveglianza 
dei bambini e il controllo sulla eventuale entrata  di persone estranee. Il ritiro degli alunni avviene alla fine 
delle lezioni o, a seconda del plesso, alle ore 12.30/12.40 nel caso in cui i bambini non siano iscritti al 
servizio mensa.  
Gli alunni possono lasciare la scuola, solo se presi in consegna da un genitore o da una persona  
maggiorenne, delegata allo scopo dalla famiglia; qualora non sia presente nessuno all’uscita l’insegnante 
dovrà cercare di contattare i genitori per rintracciare un familiare. I ritardi sistematici nel ritiro del minore 
saranno segnalati alla Dirigente e verranno disposti opportuni interventi.  
L’orario di funzionamento della scuola sarà, a partire da lunedì 17/09/18, con l’inizio del Tempo prolungato, 
il seguente: 
 

Scuola Primaria 

“G. Rodari” di Grantola 

Mattino 

Prima              Seconda                  Fine  lezionI 

Campana        Campana 

Pomeriggio 

Lunedì O7.55/8.00 –                        12.30 13.30 – 16.00 

Martedì O7.55/8.00 –                        12.30 13.30 – 16.00 

Mercoledì O7.55/8.00 –                        12.30  

Giovedì O7.55/8.00 –                        12.30 13.30 – 16.00 

Venerdì O7.55/8.00 –                        12.30  

 

Scuola Primaria Mattino Pomeriggio 
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“L. da Vinci” di Mesenzana Prima              Seconda                  Fine  lezionI 

Campana        Campana 

Lunedì 08.05/8.10 –                          12.40 13.40 – 16.10 

Martedì 08.05/8.10 –                          12.40 13.40 – 16.10 

Mercoledì 08.05/8.10 –                          12.40  

Giovedì 08.05/8.10 –                          12.40 13.40 – 16.10 

Venerdì 08.05/8.10 –                          12.40  

 

Scuola Primaria “ Carnovali” 

di Montegrino Valtr. 

Mattino 

Prima              Seconda                  Fine  lezionI 

Campana        Campana 

Pomeriggio 

Lunedì 08.05/8.10 –                          12.40 13.40 – 16.10 

Martedì 08.05/8.10 –                          12.40 13.40 – 16.10 

Mercoledì 08.05/8.10 –                          12.40  

Giovedì 08.05/8.10 –                          12.40 13.40 – 16.10 

Venerdì 08.05/8.10 –                          12.40  

 

Per le uscite fuori orario, consentite su richiesta, è prevista la compilazione di appositi moduli. Per il ritiro 

dei bambini da parte di persone diverse dai genitori è necessario compilare il modulo di delega (“Protocollo 

delega e informazioni mediche”) consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. I genitori non 

possono parlare con le insegnanti durante l’orario di lezione per non compromettere le attività e la 

vigilanza degli alunni. Il personale docente è a disposizione, qualora emergano necessità, a un incontro, 

previo appuntamento, da concordare con le famiglie. Durante l’anno  saranno comunque organizzati 

momenti di colloquio in cui i genitori e le insegnanti potranno dialogare in modo disteso e riservato. 

Indicazioni specifiche per i plessi di Mesenzana e Grantola: I genitori consegneranno i bambini alle 

insegnanti che li accoglieranno all’ingresso della scuola, con l’aiuto  del collaboratore scolastico in servizio. 

Gli allievi verranno affidati alle insegnanti esclusivamente attraverso i passi pedonali. E’ fatto divieto di 

utilizzare come ingresso i passi carrai per ragioni di sicurezza.  All’uscita i bambini saranno consegnati ai 

rispettivi genitori o a persona maggiorenne delegata dalla famiglia sempre attraverso il cancello pedonale. 

Le classi usciranno in ordine dalla prima alla quinta. 

 



  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201  - Fax. 0332/575546 

C.F. 84002610123 
E-mail: vaic82500n@istruzione.it 

Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 
SITO WEB. www.icsmesenzana.gov.it 

 
 

 

Indicazioni specifiche per il plesso di Montegrino Valtravaglia: 

I genitori consegneranno i bambini alle insegnanti che li accoglieranno sulla porta di ingresso, coadiuvate 

dal collaboratore scolastico in servizio. E’ consentito ai genitori accompagnare i bambini oltre il cancello 

della scuola a maggiore tutela della loro incolumità, considerata la distanza fra il cancello e la porta 

d’ingresso e l’arrivo contemporaneo degli autobus scolastici.  

All’uscita i bambini saranno consegnati, sempre nella stessa area , ai rispettivi genitori o a persona 

maggiorenne delegata dalla famiglia. Le classi usciranno in ordine dalla prima alla quinta. 

  

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Tiziana Carli                                      
                                                                                                                                            (Firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                           D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  ) 
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