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PROTOCOLLO DA ATTUARSI  
ALL’ ENTRATA / USCITA DEGLI ALUNNI 

DEI DIVERSI PLESSI E  
DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 

ENTRATA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESANO e BRUSIMPIANO 
 
Dalle h. 8,00 alle h.9,00 (Brusimpiano 8,05-9,00) è consentito l’ingresso dei bambini 
accompagnati dai genitori o da persona delegata; entro e non oltre le h.9,00 i familiari 
lasceranno l’edificio scolastico e il collaboratore, dopo aver garbatamente invitato i 
ritardatari ad allontanarsi, provvederà a chiudere porte e /o cancello d’entrata. 
Per la sc. dell’infanzia di Besano l’ingresso è previsto da via Fermi; per Brusimpiano da via 
Appiani -angolo via Battaglia. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI BESANO-BRUSIMPIANO- PORTO CERESIO  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR DI PORTO CERESIO – BESANO 
 
Alle h. 7,55 i collaboratori scolastici suonano la campanella e provvedono ad aprire il 
cancello e/ o la porta d’ingresso. Il collaboratore provvederà alla chiusura dello stesso alle 
h. 8,00 /8,05. 
Per la sc. primaria di Besano gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus entrano 
direttamente nel cortile in quanto l’automezzo posteggia nella parte posteriore alla palestra 
verso la Sc. secondaria di 1°gr.  
L’ingresso per gli altri alunni della sc. primaria a Besano, compresi quelli del Pedibus, è da 
via Fermi; per la sc. secondaria è dal cancello di via Franzosi. 
A Porto Ceresio gli alunni della sc. primaria, compresi quelli dello scuolabus e del Pedibus, 
al suono della campana, entrano dal cortile che si affaccia su via Molino di Mezzo, mentre 
gli alunni della secondaria dal cancello che immette nel cortile verso la palestra. 
 

USCITA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESANO e BRUSIMPIANO 
 
L’uscita per la prima parte della giornata, salvo particolari  richieste, può avvenire dalle h. 
12,50 alle h. 13,00. 



L’uscita pomeridiana per il plesso di Besano avverrà secondo il seguente orario: h.15,45 
/16,00  
Per il plesso di Brusimpiano l’orario d’uscita è il seguente: h.15,50 /16,05 
All’orario indicato i collaboratori provvederanno ad aprire porte e cancelli per permettere 
alle famiglie di prelevare i minori. La dislocazione per l’uscita è la stessa dell’entrata. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI BESANO 
 
Qualche minuto prima del suono della campanella (h. 12,50/17,00) un collaboratore 
scolastico provvederà a prelevare dalle diverse aule gli alunni che usufruiscono del 
servizio di scuolabus. Il collaboratore accompagnerà quindi gli stessi nella parte del cortile 
fra la rampa di accesso alla sc. secondaria e la parte posteriore della palestra dove è 
parcheggiato lo scuolabus. 
Al suono della campanella (12,50-17,00), i docenti, radunati gli alunni, provvedono ad 
accompagnare con ordine, una classe dopo l’altra nel cortile. Le classi situate sopra la 
scuola dell’infanzia dovranno recarsi all’uscita (ore 17.00) utilizzando la scala presente 
nella loro ala dell’edificio e uscire dalla porta che si trova di fianco alla sala mensa. Per 
l’uscita delle ore 12.50 usufruiranno dell’uscita principale, dotata di scale e rampa. 
I genitori attenderanno gli alunni nel cortile,  dove sono state evidenziate alcune zone 
collegate alle singole classi. I docenti dovranno vigilare che l’alunno venga prelevato dal 
genitore o da persona delegata.  I genitori non dovranno trattenersi nel cortile oltre i 5 
minuti dall’uscita degli alunni. 
L’uso dell’ascensore è consentito agli alunni in caso di comprovata necessità e se 
accompagnati da un adulto.  
 
 
SCUOLA PRIMARIA DI BRUSIMPIANO 
Al suono della campanella (h.12,50/17,00) gli alunni si posizionano nell’atrio accompagnati 
e vigilati dai docenti. Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus si accomodano 
nell’aula in prossimità dell’ingresso, dove verranno custoditi da personale comunale; lì 
attenderanno che tutti gli altri alunni siano usciti e poi verranno prelevati dall’autista dello 
scuolabus. 
All’apertura della porta d’ingresso tutti gli altri alunni usciranno secondo quest’ ordine: 
cl.1^- cl.2^ -cl.3^- cl.4^ e infine cl. 5^. Stesso ordine è auspicabile venga mantenuto al 
mattino al momento dell’entrata. 
I docenti dovranno vigilare che l’alunno venga prelevato dal genitore o da persona 
delegata. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI PORTO CERESIO 
Qualche minuto prima del suono della campanella (h.12,50/17,00) un collaboratore 
scolastico provvede a radunare gli alunni delle diverse classi che usufruiscono del servizio 
scuolabus, per poi accompagnarli al cancello (lato palestra) e affidarli all’autista. 
Intanto i docenti, radunati gli alunni nell’atrio, provvedono ad accompagnare con ordine, 
una classe dopo l’altra nel cortile antistante, dove sono state evidenziate alcune zone 
collegate alle singole classi; in queste zone i genitori o loro delegati, possono sostare per 
prelevare gli alunni. 
I genitori non dovranno trattenersi nel cortile oltre i 5 minuti dall’uscita degli alunni. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR DI PORTO CERESIO 
Al suono della campanella (h.13.00/14.00/17.00) i docenti accompagneranno gli alunni 
delle diverse classi fino al cancello situato a lato del parcheggio antistante la palestra. Gli 
alunni con l’autorizzazione scritta da parte delle famiglie a raggiungere la loro dimora in 
autonomia, sono a questo punto liberi di proseguire il percorso da soli, 
Per gli alunni le cui famiglie non hanno concesso l’autorizzazione all’uscita autonoma è 
indispensabile che il docente accompagnatore verifichi la presenza di un genitore o 
delegato e successivamente a loro affidi l’alunno. 



 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR DI BESANO  
Qualche minuto prima del suono della campanella (h. 12,50/17,00) un collaboratore 
scolastico provvederà a prelevare dalle diverse aule gli alunni che usufruiscono del 
servizio di scuolabus. Il collaboratore accompagnerà quindi gli stessi nella parte del cortile 
fra la rampa di accesso alla sc. secondaria e la parte posteriore della palestra dove è 
parcheggiato lo scuolabus. 
Al suono della campanella (h.13,00/14.00/17.00) i docenti accompagneranno gli alunni 
delle diverse classi fino al cancello situato vicino alla  palestra, su via Franzosi. Gli alunni 
con l’autorizzazione scritta da parte delle famiglie a raggiungere la loro dimora in 
autonomia, sono a questo punto liberi di proseguire il percorso da soli, 
Per gli alunni le cui famiglie non hanno concesso l’autorizzazione all’uscita autonoma è 
indispensabile che il docente accompagnatore verifichi la presenza di un genitore o 
delegato e successivamente a loro affidi l’alunno. 
L’uso dell’ascensore è consentito agli alunni in caso di comprovata necessità e se 
accompagnati da un adulto. 
 
 
 
In caso di ritardo da parte dei familiari il docente è tenuto ad attendere ( almeno 5 
min.) con l’alunno; successivamente provvederà a contattare telefonicamente la 
famiglia; infine avuta assicurazione dell’imminente arrivo dei familiari provvederà ad 
affidare l’alunno al collaboratore scolastico in servizio.   
 
I docenti del plesso di Besano e del plesso di Porto Ceresio (tutti gli ordini di 
scuola) che parcheggiano le loro autovetture nelle immediate vicinanze dell’edificio 
scolastico, attenderanno che gli alunni si siano allontanati dal cortile o dalla strada 
adiacente la scuola prima di mettere in moto le autovetture e lasciare il parcheggio, 
al fine di evitare incidenti ed inconvenienti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio d’Istituto in data 25 Ottobre 2018  
 
Porto Ceresio, lì 25 Ottobre 2018  
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Dott. Domenico Portale                
 
 


