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Delibera n. 107 

Relazione 
Il Dirigente presenta la proposta deliberata in Collegio e discussa in Giunta: 

Plessi: Infanzia, Giardino, Manesso, Montegrappa 

Personale predisposto: Personale ATA - 1 collaboratore scolastico minimo garantito tutti i giorni 

Orario: 7.45 - 7.55 - 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni subentrano i docenti 

numero max. alunni: Infanzia 12 - Primaria 15 

Requisiti: qualora il numero di richieste di accesso al servizio, per tutti i giorni (a meno che uno dichiari di 

essere turnista) sia superiore ai posti disponibili, le domande verranno accolte dando la precedenza 

nell’ordine: 

1) agli alunni i cui genitori sono entrambi lavoratori (dichiarazioni datori lavoro o autocertificazione); 

2) agli alunni i cui genitori hanno la distanza maggiore da percorrere per andare al lavoro; 

3) agli alunni i cui genitori hanno altri figli da accompagnare a scuola in sede diversa; 

4) agli alunni i cui genitori hanno motivazioni diverse dal lavoro, particolarmente gravi, valutate 

insindacabilmente dal Dirigente Scolastico; 

5) in caso di parità del requisito verrà effettuato il sorteggio. 

Modalità di richiesta: prima dell’inizio di ogni anno scolastico 

 

Il Dirigente stabilirà un termine per la presentazione della richiesta di ingresso anticipata, che dovrà essere un 

servizio semplice per garantire serenità e sicurezza agli operatori. La richiesta avrà valenza per tutti i giorni di 

scuola. 

Il servizio non garantirà la continuità di anno in anno. 

Discussione 

Intervengono vari componenti del Consiglio. 

Il Presidente mette ai voti la delibera 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione dei seguenti criteri per l’effettuazione del servizio di entrata anticipata: 

Plessi: Infanzia, Giardino, Manesso, Montegrappa 

Personale predisposto: Personale ATA - 1 collaboratore scolastico minimo garantito tutti i giorni 

Orario: 7.45 - 7.55 - 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni subentrano i docenti 

numero max. alunni: Infanzia 12 - Primaria 15 

Requisiti: qualora il numero di richieste di accesso al servizio, per tutti i giorni (a meno che uno dichiari 

di essere turnista) sia superiore ai posti disponibili, le domande verranno accolte dando la precedenza 

nell’ordine: 

1) agli alunni i cui genitori sono entrambi lavoratori (dichiarazioni datori lavoro o 

autocertificazione); 

2) agli alunni i cui genitori hanno la distanza maggiore da percorrere per andare al lavoro; 

3) agli alunni i cui genitori hanno altri figli da accompagnare a scuola in sede diversa; 

4) agli alunni i cui genitori hanno motivazioni diverse dal lavoro, particolarmente gravi, valutate 

insindacabilmente dal Dirigente Scolastico; 

5) in caso di parità del requisito verrà effettuato il sorteggio. 

Modalità di richiesta: prima dell’inizio di ogni anno scolastico 

 

Il Dirigente stabilirà un termine per la presentazione della richiesta di ingresso anticipata, che dovrà 

essere un servizio semplice per garantire serenità e sicurezza agli operatori. La richiesta avrà valenza 

per tutti i giorni di scuola. 

Il servizio non garantirà la continuità di anno in anno. 

 

Presenti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

La delibera viene approvata all’unanimità 

 


