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              SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIERO A SIEVE 

 

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO  

Anno scolastico 2019-2020 – coordinatrice di plesso: M. Folgiero 
 

 

ORARIO  Tutte le classi funzionano con un orario settimanale di 31 ore, su 5 giorni dal lunedì al venerdì: 

 2 giorni con orario antimeridiano (martedì-venerdì) dalle 8.20 alle 12.20 

 3 giorni con orario sia antimeridiano che pomeridiano (lunedì-mercoledì-giovedì) dalle 

8.20 alle 16.00. 

GLI SPAZI Per le compresenze gli spazi utilizzabili sono i seguenti: Laboratorio Scientifico, ex-Biblioteca, Aula n. 

4, Aula insegnanti (ex laboratorio informatico)Aula intermedia classi prime (ex Uffici segreteria), 

eventuale aula presso la scuola secondaria, secondo disponibilità.  

 

I CONSIGLI DI 

CLASSE 

A ciascun docente viene inviata copia del calendario annuale degli impegni collegiali dai quali ricavare i 

propri impegni anche per i consigli. Una copia in cartaceo è affissa all’ Albo.  

Si ricorda che ai consigli è necessaria la presenza di tutti gli insegnanti di classe. Lo svolgimento dei  

consigli di classe svolti in parallelo va verbalizzato nell’apposito registro. 

CAMBIO DI 

ORARIO 
PERMESSI 

BREVI  

I cambi di orario, quando se ne presenti la necessità, vanno comunicati ai coordinatori di plesso 

utilizzando l’apposito modulo presente nel raccoglitore della modulistica del personale o da richiedere al 

coordinatore di plesso.  

I permessi brevi devono essere richiesti ai coordinatori di plesso, quando possibile, con almeno due 

giorni di anticipo, previa compilazione di relativo modulo e non possono superare le due ore giornaliere. 

Ne sarà richiesto il recupero per la sostituzione dei colleghi assenti. 

LE 

SOSTITUZION

I 

Le sostituzioni per i colleghi assenti vengono annotate nel raccoglitore posto sul tavolo presso i 

collaboratori scolastici e ciascun docente ne prenderà visione giornalmente in base al proprio turno di 

servizio.  

VISITE   
DI 

ISTRUZIONE 

Le visite ai musei e le uscite didattiche vanno stabilite entro il mese di novembre: il piano gite/uscite 

deve essere consegnato insieme alla progettazione, della quale è parte integrante, entro la fine di 

novembre. Prima di ciascuna uscita didattica/visita di istruzione va effettuata richiesta di autorizzazione 

al D.S. su relativo stampato. 

Si ricorda che occorre prevedere 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni  più l’insegnante di sostegno 

e/o altro insegnante dove fossero presenti alunni diversamente abili. 

 ENTRATE E 

USCITE 

I genitori che hanno occasionalmente la necessità di anticipare l’uscita dei propri figli rispetto all’orario 

scolastico previsto, dovranno dare comunicazione alle insegnanti sul quaderno scuola-famiglia e, al 

momento del ritiro, compilare l’ apposito modulo da richiedere ai collaboratori scolastici che lo 

consegneranno ai docenti della classe. Gli alunni non possono allontanarsi da soli: solo il genitore, o un 

suo delegato, potrà infatti prelevare il/la proprio/a figlio/a.  

In caso di ritardo/ ingresso posticipato gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori/persone 

delegate e consegnati al personale ATA di custodia che li accompagna in classe. Anche in questo caso il 

genitore/persona delegata dovrà compilare il relativo modulo da richiedere ai collaboratori scolastici che 

lo consegneranno ai docenti della classe. 

Gli insegnanti annoteranno le uscite anticipate, i rientri o i ritardi nell’ apposito spazio del registro 

elettronico. In caso di variazioni riguardanti entrate o uscite per tutto l’ anno scolastico è necessaria 

l’autorizzazione del D.S. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ENTRATE/USCITE ORDINARIE GIORNALIERE                                  

(lunedì-mercoledì-giovedì ore 16.00;  martedì-venerdì ore 12.20) 

 

ENTRATA ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667   

 SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT   

 
 

http://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/
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L’entrata degli alunni della scuola primaria è alle ore 8.15, segnalato dal primo suono della campanella. 

L’inizio delle lezioni è alle ore 8.20, segnalato dal secondo suono della campanella. 

 

ALUNNI NON TRASPORTATI 

L’entrata e l’uscita degli alunni non trasportati di tutte le classi sono effettuate dall’ ingresso principale 

su Via Trifilò.  

ALUNNI TRASPORTATI 

L’area di sosta e manovra dei pullmini è costituita dal piazzale antistante l’ingresso principale. 

Al mattino gli alunni saranno accolti al cancello del parcheggio dagli operatori del pre-scuola secondo 

l’orario già in vigore. 

All’uscita il personale ATA di servizio accompagnerà  gli alunni che usufruiscono del trasporto con la 

seguente modalità: 

 Martedì/Venerdì: 

Ore 12.10: suono campanella per trasportati, raduno presso atrio lato ingresso via Provinciale, 

accompagnamento ai pulmini nel piazzale interno su via Trifilò  

 

 Lunedì/Mercoledì/Giovedì: 

Ore 15.50: suono campanella per trasportati, raduno presso atrio lato ingresso via Provinciale, 

accompagnamento ai pulmini nel piazzale interno su via Trifilò  . 

 

ACCESSO ALLA SCUOLA DOCENTI-GENITORI 

L’ingresso durante l’ orario di apertura del plesso avviene dall’ ingresso principale di Via Trifilò.  

 

 

MENSA Tutte le classi accedono alla mensa seguendo la seguente turnazione concordata con il Comune e con gli 

operatori del servizio-mensa: 

Ore 12.10 self-service 

1E-1F   2E-2F 

Ore 12.20 self-service 

3E-3F   4E-4F     5E  

 

Ai docenti  si raccomanda la puntualità nel rispetto della turnazione. 

Inoltre i docenti in turno sorveglieranno successivamente le zone assegnate per lo svolgimento della 

ricreazione del dopo-mensa secondo l’ assegnazione degli spazi stabilita. 

LA 

RICREAZIONE 

La ricreazione del mattino inizia alle ore 10.05 e termina alle ore 10.20. 

L’ orario della ricreazione  del dopo-mensa termina alle ore 13.30. 

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI  PER LE 

RICREAZIONI 

 

CLASSI PRIME E SECONDA:  

Giardino su Via Provinciale 

 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTA  

Spazio antistante l’ingresso principale di Via Trifilò 

 

 

 

 

 

SORVEGLIANZA SPAZI ESTERNI:  

I docenti devono eseguire stretta sorveglianza degli alunni dislocandosi negli spazi assegnati ovvero in 

prossimità delle estremità del giardino. 

Per uno svolgimento ordinato delle ricreazioni, con  un controllo su tutti gli spazi,  ai docenti si 

ricorda in particolare: 

 la sorveglianza anche vicino ai cancelli, presso le porte d’ entrata e nella zona confinante con il 

parcheggio ai docenti delle classi che occupano le aree antistanti l’ ingresso principale; 

 la vigilanza in prossimità del cancello e nella zona confinante con la strada privata, data l’ 

apertura del cancello secondario ivi presente, ai docenti delle classi che occupano il giardino 

su Via Provinciale. 
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LE FOTOCOPIE Ogni classe avrà un codice con una dotazione di fotocopie.  

Nel caso in cui si prevedano fotocopie aggiuntive per progetti specifici di classe, va fatta richiesta nel 

relativo allegato del progetto. 

CIRCOLARI All’ ingresso, sul tavolo presso i collaboratori scolastici, sono presenti due raccoglitori, uno per le 

circolari da firmare ed uno per le sostituzioni dei colleghi assenti.  

Si pregano i docenti di prenderne visione ogni giorno.  

A fianco sono visionabili tutte le comunicazioni relative a proposte didattiche, progetti e percorsi per le 

classi, iniziative di formazione e convegni raccolte in distinti inserti. 

Un ulteriore raccoglitore contiene tutti i modelli dei moduli per gli alunni e per gli insegnanti da usarsi 

in base alle differenti necessità, da comunicare sempre al Dirigente scolastico e alla Segreteria (ufficio 

alunni o ufficio personale). 

L’ORARIO 

DELLA 

SEGRETERIA 

Ogni docente è tenuto a rispettare, in maniera rigorosa, l’orario di ricevimento. 
 

 

 


