
 

PROCEDURA INTERNA 

ES Varese- Entrata e uscita della Materna 

1. ENTRATA 

8.20 (ogni giorno) 

si apre la porta per i bambini, i genitori possono entrare SOLO nell’atrio (area ‘KISS & GO’) e 

devono lasciare i bambini agli insegnanti di sorveglianza. Tutti gli insegnanti di classe 

cominciano il loro servizio alla stessa ora. Ci sono anche alcune assistenti che fanno la 

sorveglianza alla porta interna secondo il loro turno. Gli insegnanti di classe che non fanno 

la sorveglianza rimangono in classe per dare il benvenuto agli alunni alle 8.30. Le assistenti 

che non fanno sorveglianza ma che da contratto devono iniziare prima delle 8.40 devono 

essere presenti in classe. 

8.45 (ogni giorno) 

Si chiude la porta e cominciano le attività pedagogiche. I genitori che arrivano dopo le 8.45 

DEVONO utilizzare SOLO l’ingresso di via Montello (guardiano). 

 

2. USCITA 

12.40 (giorni corti) / 16.00 (giorni lunghi)-  

si apre la porta ai genitori, i bambini sono consegnati  ai genitori dall’insegnante di classe o 

dall’assistente di classe alla rotonda. I genitori devono uscire dalla porta centrale, prima 

della seconda campanella. SOLO i genitori che hanno un PASS possono uscire dalla porta 

interna per ritirare gli alunni dalla scuola primaria. 

(Genitori e bambini NON possono restare nel cortile della materna !) 

12.45 (giorni corti) / 16.05 (giorni lunghi)- 

dopo la seconda campanella, tutti i genitori devono essere usciti dalla porta centrale. Gli 

insegnanti o le assistenti vanno con i bambini al pullman. I bambini i cui genitori sono in 

ritardo rimangono sotto la responsabilità degli insegnanti o delle assistenti che fanno la 

sorveglianza.  



I genitori che sono in ritardo devono aspettare fuori il ritorno dell’insegnante o 

dell’assistente di classe.  

12.55 (giorni corti) / 16.15 (giorni lunghi)- 

Se un genitore non arriva, l’ insegnante di classe o assistente è responsabile di portare il 

bambino in segreteria e di telefonare ai genitori.  

(Genitori e bambini NON possono restare nel cortile della materna !) 
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