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ENTRATE - USCITE 

 
1. Inizio delle lezioni e ingresso al mattino 

 

L’entrata a scuola avviene tra le 7.55 e le 8.00: prima di tale orario il cancello rimarrà chiuso e 

l'ingresso sarà consentito solo agli alunni iscritti al pre-scuola, che entrano a scuola dalle ore 7.30. 

Gli alunni sono accolti dalle insegnanti in cortile nelle postazioni stabilite e accompagnati nelle 

rispettive classi.  

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00, il cancello rimarrà aperto fino alle ore 8,05; si raccomanda la 

puntualità. 

Di norma gli alunni entrano da soli dal cancello, non è consentito l’ingresso agli adulti; solo in 

caso di effettiva necessità gli accompagnatori possono entrare e interpellare i collaboratori 

scolastici. 
Gli alunni di classe prima entrano in aula accompagnati dai genitori solo nella prima giornata di 

scuola. Durante la prima settimana possono essere accompagnati nel cortile; dopo questo periodo i 

bambini entrano da soli dal cancello (salvo situazioni eccezionali, adeguatamente motivate) e 

raggiungono autonomamente i propri insegnanti. 
 

Gli alunni muniti di bicicletta o monopattino devono entrare a piedi, spingendo il veicolo a mano e 

depositandolo nell' apposito spazio.  All’uscita da scuola potranno recuperare il veicolo e spingerlo 

verso l’uscita. 
 

2. Entrate e uscite fuori orario 
 

Nel caso di visite mediche o appuntamenti non prorogabili, che prevedono l’entrata posticipata o 

l’uscita anticipata, è necessario che i genitori comunichino agli insegnanti l’eventuale modifica 

d’orario con un breve avviso scritto sul diario o sul quaderno. Gli alunni che usufruiscono del 

servizio mensa dovranno comunicare la loro presenza al pasto entro le ore 10.00. 

L’alunno dovrà essere accompagnato o ritirato dal genitore o da persona maggiorenne delegata; 

in caso di uscita dovrà essere compilato l’apposito modulo presso il bancone dell’accoglienza.  

In nessun caso gli alunni possono uscire autonomamente al di fuori dell’orario scolastico. 

 

3. Uscita alle ore 12 per gli alunni iscritti al tempo pieno 
 

La frequenza del tempo pieno comporta la presenza alla mensa; solo in casi eccezionali   (valutati 

direttamente dalla Dirigente Scolastica ) è consentita l’uscita alle ore 12  ed il rientro alle ore 

14. 

Alle ore 11.55, al suono della prima campanella, gli alunni autorizzati all’uscita si recano nell’atrio 

dei rispettivi plessi, dove sono accolti da un collaboratore scolastico.  Alle ore 12.00, dopo il suono 

della seconda campanella, gli alunni in uscita vengono accompagnati dai collaboratori al cancello, 

dove vengono affidati ai genitori o agli adulti delegati al loro ritiro. In nessun caso gli alunni 

possono uscire da soli da scuola. 

 

4. Rientro per le lezioni pomeridiane 

 

Le lezioni pomeridiane riprendono alle ore 14; gli alunni che si fossero recati a casa per il pranzo 

devono ripresentarsi con puntualità. 
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5. Uscita al termine delle lezioni 
 

L’orario del termine delle lezioni è alle ore 13 per gli alunni che frequentano il tempo normale dal 

lunedì al sabato, alle ore 16.00 per chi frequenta il tempo pieno dal lunedì al venerdì. 

Gli insegnanti accompagnano gli alunni all’uscita e curano che ciascuno raggiunga il proprio 

genitore o accompagnatore maggiorenne delegato.  

E’ opportuno precisare che dopo tale orario il personale docente cessa la propria attività di 

servizio, pertanto è richiesta la massima puntualità ai genitori all’ uscita da scuola. 

In caso di ritardo dei genitori gli alunni vengono accompagnati all'interno dell'edificio scolastico ed 

affidati ai collaboratori, che avranno cura di contattare telefonicamente la famiglia se il ritardo 

dovesse prolungarsi oltre i 5 minuti, sollevando i docenti da ogni responsabilità. 

L’uscita degli alunni senza accompagnatori può essere richiesta dalla famiglia con opportuna 

documentazione di assunzione di responsabilità solo per gli alunni di classe 4^ e 5^. 

 

 

Gli alunni iscritti al servizio di accompagnamento del CAG al termine delle lezioni vengono affidati 

al personale preposto; i collaboratori scolastici aiuteranno gli operatori del CAG nella sorveglianza 

degli alunni durante la loro permanenza all’interno del cortile della scuola. 

 

Si ricorda che gli alunni non possono continuare a giocare nel cortile della scuola dopo il 

termine delle lezioni per motivi di sicurezza e di responsabilità; per gli stessi motivi non è 

consentito l’ingresso nel cortile della scuola dei bambini che si trovano con i genitori ad attendere 

l’uscita dei fratelli maggiori. 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA 

Nella scuola è attivo il servizio pre-scuola (dalle ore 7,30) per le famiglie che ne esprimano la 
richiesta in segreteria; tale servizio ha un costo per la famiglia. L’alunno/a va accompagnato dal 
genitore o dall’accompagnatore maggiorenne delegato dalla famiglia e viene preso in custodia dai 
collaboratori scolastici adibiti a questo compito. Durante il pre-scuola gli alunni possono svolgere 
giochi da tavolo o attività tranquille; non possono svolgere giochi pericolosi o che mettano a 
repentaglio la sicurezza dei compagni o l’integrità di spazi e materiali scolastici. All’apertura del 
cancello (ore 7.55) i bambini del pre-scuola si uniscono ai compagni in entrata. 

 

INTERVALLO 

L’intervallo o ricreazione inizia alle ore 9.50 e termina alle ore 10.10.  

Durante la pausa gli alunni possono consumare un’adeguata merenda che non li appesantisca; si 

consiglia alle famiglie di provvedere a fornire cibi il più possibile sani, evitando merende troppo 

saporite e bibite gasate. I bambini possono munirsi di un bicchiere di plastica per bere l’acqua 

potabile del bagno. 

In occasione dei compleanni è consentito portare a scuola solo cibi confezionati e poco  elaborati, 

per un  “merenda  condivisa”  da  consumare con i compagni di classe.  

 

Gli insegnanti vigilano sullo svolgimento della ricreazione, posizionandosi in modo da poter 

controllare sia i bambini all’interno delle aule sia quelli che si trovano negli atrii o che si stanno 

recando in bagno. L’uso degli spazi interni condivisi (atrii, corridoi) va regolamentato da turnazioni 

fra le classi che vi si affacciano. Durante l’intervallo non è possibile giocare con la palla, né 

all’interno né negli spazi esterni; si possono utilizzare i giochi presenti nelle aule o quelli 

eventualmente portati da casa, previa autorizzazione degli insegnanti. 
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Gli spazi per il gioco esterno dedicati ad ogni classe vengono concordati all’inizio di ogni anno 

scolastico, in modo da evitare pericolosi affollamenti e la presenza negli stessi spazi di alunni con 

età molto diversa. 

 

 

PAUSA MENSA 

Per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa si organizzano due turni di pasto: dalle ore 12 alle 

13 per i bambini più piccoli (classi 1  ̂e 2^), dalle 13 alle 14 per le classi 3  ̂, 4 ,̂  5 .̂  

I gruppi mensa sono di norma costituiti dagli alunni della stessa classe, salvo necessità dovute alla numerosità 

delle iscrizioni e regolamentate all’inizio di ogni anno scolastico. 

Ogni gruppo di alunni è affidato ad un docente che li prende in consegna alle ore 12.00 presso l’aula di 

appartenenza e ne è responsabile fino al momento in cui li consegna al docente successivo. 

Nel tempo del gioco le attività degli alunni si svolgono in classe o nello spazio del cortile concordato: in tal 

caso, gli alunni possono giocare, sotto la sorveglianza del docente, a giochi non pericolosi. Non è consentito 

scavare buche, lanciare sassi o salire sugli alberi.  La palla di spugna può essere utilizzata all’aperto; nei corridoi 

e nelle aule non è consentito giocare a calcio. 

L’utilizzo  del percorso –vita è consentito solo sotto la stretta sorveglianza del docente, esclusivamente durante 

le ore di educazione motoria. 

I docenti sono tenuti a vigilare affinché gli alunni non si spostino in luoghi non consentiti o svolgano attività 

pericolose; a tal fine si dispongono nel settore a loro assegnato avendo cura di avere sotto controllo tutti gli 

spazi. 

I docenti sono tenuti ad informare tempestivamente i collaboratori scolastici, l’insegnante coordinatore di 

plesso e la segreteria di eventuali situazioni pericolose (rami spezzati, buche, tombini…) 

 

Al termine del pasto i bambini del 1° turno vengono riaccompagnati in classe fino alle ore 13.00; prima di 

uscire nel giardino si dovrà avere cura di attendere l’uscita degli alunni del tempo normale e la chiusura del 

cancello. 

Le classi del 2° turno rientrano per il pasto entro le ore 13 e, al termine del pasto fino alle ore 14.00, attendono 

la ripresa delle lezioni all’interno dell’edificio  per evitare un pericoloso affollamento degli spazi esterni. 

Gli insegnanti attendono con gli alunni l’arrivo dell’insegnante del pomeriggio; in casi eccezionali possono 

affidare per qualche minuto la classe ad un collaboratore scolastico. 

 

MENSA 

 

All’interno del locale mensa valgono le stesse regole di tutti gli altri spazi del servizio scolastico, in particolare 

va tenuto basso il tono della voce e rispettoso l’atteggiamento verso il cibo e verso i compagni. Gli insegnanti 

organizzano gli spostamenti dei bambini durante il pasto, in modo che le operazioni di riordino dei tavoli 

avvenga nel modo più ordinato possibile, assegnando compiti adeguati all’età degli alunni. 

Particolare attenzione va posta allo smaltimento differenziato dei rifiuti, servendosi dei diversi contenitori 

presenti all’interno dei locali. 

 

I pasti vengono preparati da una ditta esterna e distribuiti nella scuola tramite personale della ditta stessa. Il 

menù è studiato da dietologi nutrizionisti che curano l’alimentazione ed è controllato periodicamente da 

personale della ditta stessa e da membri della commissione mensa. 

Durante il pasto i bambini saranno invitati   ad assaggiare tutti i cibi proposti, pur nel rispetto dei gusti di 

ciascuno. 

 

Il menù stagionale   è distribuito a tutte le famiglie. Il pasto consiste in un primo, un secondo, un contorno e 

frutta. 
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E’ possibile (in caso di indisposizione dell’alunno e previa comunicazione scritta della famiglia) variare il menù 

del giorno scegliendo il menù leggero. 

In caso di allergie, intolleranze alimentari o diete particolari occorre presentare certificato medico alla 

scuola che provvederà a mandarlo all’ ufficio refezione del Comune: ciò permetterà di fornire un menù 

adeguato alle esigenze dell’alunno. 

SPOSTAMENTI NELLA SCUOLA 

Al cambio dell'attività, gli insegnanti devono spostarsi con sollecitudine da un’aula all’altra; 
responsabile della classe è l'insegnante presente nell’aula. Qualora il cambio tra insegnanti non 
avvenisse tempestivamente (nell’arco di cinque minuti), l’insegnante che è in classe attende il cambio 
vigilando sugli alunni e, in casi eccezionali, chiede al personale ausiliario di vigilare sugli alunni per i 
pochi minuti necessari allo spostamento.  

Nel cambio dell'attività gli alunni devono restare tranquilli nelle rispettive aule.  

Negli spostamenti all'interno dell'edificio i gruppi, accompagnati dal proprio insegnante, si muovono 
ordinatamente senza alzare la voce e senza correre, rispettando il regolare svolgimento delle lezioni delle altre 
classi. Le scale vanno utilizzate ordinatamente, senza saltare, senza spingere, senza scivolare lungo i corrimano 
o le ringhiere. 

 

MATERIALE, COMPITI, ASSENZE 

Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni regolarmente e con puntualità, a presentarsi a scuola con il 

materiale necessario, ad assolvere regolarmente agli impegni di studio. Particolare attenzione si richiede per il 

rispetto verso gli insegnanti e tutto il personale della scuola, per il rispetto della dignità della propria persona e 

dei compagni, nonché del   patrimonio della scuola. Vanno evitati da parte di tutta la comunità scolastica gli 

sprechi del materiale di cancelleria, dell’energia elettrica nei diversi spazi, dell’acqua nei bagni.   

Di norma non è consentito ai genitori interrompere l’attività didattica per consegnare materiale dimenticato, 

merenda, ecc. In caso di ripetute dimenticanze del materiale scolastico, le famiglie e la scuola devono 

collaborare al fine di promuovere una sempre maggiore autonomia dell’alunno nella preparazione accurata del 

proprio zaino la sera precedente. 

Si ricorda che l’accesso alla palestra è consentito solo con calzature adatte alla pratica sportiva e pulite.  

In caso di assenza sarà cura delle famiglie informarsi rispetto al lavoro svolto in classe e ai compiti assegnati, 

tramite uno o più compagni di riferimento.  Richieste di preparazione del lavoro svolto da parte degli insegnanti 

verranno valutate in caso di situazioni particolari (alunni  neo-arrivati, primo quadrimestre di classe prima, 

ecc.).  Se l’assenza è dovuta a malattie infettive (es. pediculosi, varicella, ecc.) si prega di darne sollecita 

comunicazione agli insegnanti, in modo da poter allertare, mantenendo la riservatezza, l’intera comunità 

scolastica. 

Tutte le assenze vanno giustificate dalla famiglia al rientro in classe, con apposita comunicazione sul 

diario o sul libretto scolastico (per le classi 5^).  

I compiti a casa costituiscono   un esercizio per lo sviluppo delle abilità ed il consolidamento delle conoscenze, 

oltre che una verifica in autonomia dell’acquisizione degli apprendimenti. Sono assegnati in modo da venir 

svolti nel tempo libero da impegni scolastici. Nel caso in cui gli alunni dovessero manifestare difficoltà nello 

svolgimento, è necessario che richiedano ulteriori spiegazioni all’insegnante, al fine di ricevere chiarimenti 

sull’argomento affrontato. Qualora i compiti non siano stati svolti per motivi personali, occorre che i genitori lo 

comunichino per iscritto agli insegnanti. 

INSEGNANTI E GENITORI 
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Si ricorda che durante l’orario di lezione non è possibile entrare in classe né telefonare per 

parlare con gli insegnanti (salvo urgenze). In ogni caso i genitori si devono riferire al 

collaboratore scolastico che informerà il docente della richiesta.  

I genitori sono invitati a partecipare alle riunioni e ai colloqui periodici fissati per informare le 

famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli. I genitori che desiderassero incontrare con calma 

con i docenti possono chiedere un appuntamento con gli stessi, tramite il diario. I colloqui generali  

(due in un anno) sono calendarizzati e comunicati con anticipo, così come i momenti di confronto 

sulla scheda quadrimestrale  on-line: in queste occasioni e in quelle di assemblee  non si possono 

portare bambini all’interno dell’edificio scolastico e all’interno del cortile della scuola, per 

motivi di sorveglianza e di sicurezza. 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

Si invitano i genitori a controllare regolarmente i quaderni e il diario dei bambini; si 

raccomanda di firmare e restituire con sollecitudine le eventuali comunicazioni, con particolare 

attenzione a quelle riguardanti scioperi, assemblee, sospensione delle lezioni, ecc. Qualora ci 

fossero dubbi o richieste, si consiglia di rivolgersi al più presto al rappresentante di classe (eletto 

nell’apposita assemblea nel mese di ottobre) o agli insegnanti, che si renderanno disponibili per 

ogni chiarimento 

 

MALESSERI /INFORTUNI 

In caso di malessere o di infortunio dell’alunno il personale della scuola provvederà a prendersi 

cura di lui. Se la situazione lo richiedesse, si contatterà tempestivamente la famiglia e, per casi 

gravi, la famiglia contestualmente al servizio di 112.  

In seguito ad un infortunio i docenti compilano tempestivamente e con cura il modulo di denuncia, 

avendo cura di farlo firmare all’adulto che venisse a ritirare il bambino. I genitori perfezioneranno 

poi la pratica, fornendo alla scuola eventuali referti medici, certificati, ecc.  

E’ importante che all’inizio di ogni anno scolastico e quando ne sorga la necessità (cambio di 

residenza, di lavoro, di numero telefonico, di situazione familiare, ecc.) la famiglia fornisca alla 

scuola i numeri di telefono utili per contattare i genitori o altri adulti di riferimento. 

Al personale della scuola non è consentito somministrare medicinali. Qualora vi fosse la necessità 

di farmaci salva-vita o terapie quotidiane la famiglia deve contattare (prima dell’inizio delle 

lezioni scolastiche o all’insorgenza del problema) la segreteria dell’Istituto e la Dirigente Scolastica, 

per mettere in atto il relativo protocollo. 

 

TELEFONI – DISPOSITIVI ELETTRONICI 

Non è consentito portare a scuola telefoni cellulari, videogiochi, mp3 ed altri apparecchi elettronici. 

In caso di ritiro da parte dell’insegnante l’apparecchio verrà posto in busta chiusa, contrassegnato 

con il nome dell’alunno e consegnato direttamente ai genitori. 

In caso la famiglia ritenga necessario fornire al figlio un telefono cellulare dovrà darne 

comunicazione agli insegnanti; durante le lezioni il telefono verrà conservato dai docenti che lo 

riconsegneranno all’alunno al termine delle lezioni. 

 

Tutte le situazioni particolari ed eccezionali, in deroga alla presente norma, devono essere 

rappresentate dai genitori direttamente alla Dirigente Scolastica per l’eventuale autorizzazione 


