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      Ai Sigg. Genitori 

 

Oggetto: Osservanza degli orari delle lezioni. 

 

Vengono segnalate a questa dirigenza (che ha potuto averne conferma diretta in occasione delle visite ai vari 
plessi) alcune inosservanze dell’orario delle lezioni di entrata e uscita, da parte di genitori di alunni che non 
usufruiscono del servizio di autotrasporto scolastico. 

Superfluo sottolineare come tali ritardi possano alterare il proficuo inizio della lezione mattutina o recare 
disturbo al lavoro di pulizia e riassetto dei locali in uscita, poiché in tal caso i collaboratori scolastici sono 
costretti a vigilare i bambini fino all’arrivo del familiare. 

L’aspetto più importante su cui si deve richiamare l’attenzione è però quello della abitudine alla puntualità 
che fin dai primi gradi di istruzione dobbiamo insegnare ai bambini, non come astratta norma, ma come 
responsabilità su un proprio comportamento che assume una rilevanza sociale: la classe funziona infatti come 
comunità dèdita al dialogo educativo come gruppo e non come semplice accostamento di individui. Nella 
formazione della persona esistono tratti da apprendere negli anni dell’infanzia, in modo che rimangano come 
buone abitudini anche nel resto dell’età evolutiva e nella vita adulta. 

Occorre infine sottolineare anche la rilevanza di questo argomento sul piano della sicurezza. Il controllo in 
fase di entrata e di uscita è operato dai collaboratori scolastici alla porta e dai docenti in aula, secondo gli usi 
adattati nei vari plessi alle esigenze della struttura dell’edificio. Queste mansioni (così importanti specie 
quando giovanissimi sono gli alunni) possono essere svolte al meglio e con ottimali garanzie per la sicurezza 
stessa degli alunni se le operazioni di ingresso ed uscita si svolgono regolarmente e nei momenti stabiliti e le 
scolaresche si compongono armonicamente nelle aule al mattino e al termine delle lezioni con altrettanta 
armonia si riaprono al passaggio dalla vita scolastica a quella privata e familiare. 

 

Monteriggioni, 24 novembre 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 

 

mailto:SIIC81200B@istruzione.it
mailto:SIIC81200B@pec.istruzione.it
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.consolati-italiani.de/common/repita.gif&imgrefurl=http://www.consolati-italiani.de/lipsia/&h=88&w=77&prev=/images?q%3Dlogo%2Brepubblica%2Bitaliana%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG

