
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI SCARPERIA 

 

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO  

Anno scolastico 2019-2020 – coordinatore di plesso: L. Michelini 
 

ORARIO Tutte le classi funzionano con un orario settimanale di 40 ore, dalle 8.30 alle 16.30 ,dal lunedì al venerdì. 

L’organizzazione interna alle classi parallele è differenziata secondo lo schema allegato. 

GLI SPAZI Per le compresenze gli spazi utilizzabili sono i seguenti:  aula 3, laboratorio informatica , aula inglese, aula 

scienze. Sulla porta di ciascuna aula sarà affisso il calendario riferito alle compresenze lingua/matematica nell’ 

orario stabilito da ciascuna classe. L’utilizzo di questi spazi, compresa l’aula polivalente nella zona nuova, deve 

essere  sempre segnato sul calendario appeso alla porta. 

I CONSIGLI 

DI CLASSE 

A ciascun docente sarà data copia del calendario annuale degli impegni collegiali dai quali ricavare i propri 

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

consigli di classe svolti va verbalizzato nell’apposito registro. 

I PERMESSI 

BREVI 

I cambi di orario, quando se ne presenti la necessità per esigenze personali, vanno comunicati, utilizzando 

l’apposito modulo da ritirare in aula insegnanti, al coordinatore del plesso, ins. Luca Michelini. I permessi brevi 

devono essere richiesti allo stesso coordinatore, con almeno due giorni di anticipo, previa compilazione del 

modulo da ritirare in aula insegnanti  e non possono superare le due ore giornaliere. Ne sarà richiesto il recupero, 

dando, se possibile, la priorità alla classe in cui sono mancate le ore,  per la sostituzione dei colleghi assenti. Si 

ricorda che il coordinatore del Plesso non può essere disturbato in classe. 

LE 

SOSTITUZIO

NI 

Le sostituzioni per i colleghi assenti vengono annotate nel raccoglitore in sala insegnanti e ciascun docente ne 

prenderà visione giornalmente in base al proprio turno di servizio. Sarà nominato un supplente solo per assenze di 

5  giorni od oltre. 

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. 

Si ricorda che occorre prevedere 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni (inderogabile per uscite con i mezzi di 

trasporto) e 1 insegnante ogni 2 alunni disabili se non gravi. 

LE USCITE Gli alunni che hanno la necessità di uscire in anticipo rispetto all’orario del giorno devono portare la richiesta sul 

quaderno scuola-famiglia e comunque non si possono allontanare da soli: il genitore, od un suo delegato, 

preleveranno il/la proprio/a figlio/a compilando il modulo predisposto a disposizione dai custodi al momento 

dell’uscita. In caso di ritardo gli alunni devono avere motivata giustificazione sul quaderno scuola-famiglia e 

devono essere accompagnati dai genitori e consegnati al personale ATA di custodia che provvederà a far 

compilare il modulo predisposto. I custodi li accompagneranno in classe.  

Le uscite alle ore 16.25/30 ordinarie giornaliere delle classi verranno comunicate alla prima interclasse in base 

alla loro dislocazione. 

MENSA Tutte le classi accedono alla mensa dall’atrio della scuola primaria, seguendo la seguente turnazione stabilita con 

il Comune e consegnata a ciascuna classe. 

 

12.00 primo turno primaria (I A - I B - I C - I D - II A - II B - II C); 

12.15 (III B); 

12.30 fine primo turno primaria e sgombero della sala per pulizia tavoli; 

12.30  secondo turno primaria (III A - III C) 

12.40 (IV A - IV B - IV C - IV D) 

13.00 (V A - V B - V C - V D) 

13.40 fine secondo turno primaria  

 

I docenti  partono con la classe dalle rispettive aule, si raccomanda la puntualità e di non sostare sulle scale. 

Docenti ed alunni si atterranno alle regole previste nel regolamento di Istituto. 

 

Inoltre i docenti in turno sorveglieranno le zone assegnate per lo svolgimento della ricreazione secondo lo schema 
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stabilito in Interclasse  e consegnato a ciascuna classe.  

 

LA 

RICREAZIONE 

La ricreazione del mattino inizia alle ore 10.20 e termina alle ore 10.40; 

La ricreazione  del dopo-mensa termina alle ore 14.00. 

 

LE 

FOTOCOPIE 

Ogni classe avrà un unico tesserino con una dotazione di fotocopie che sarà utilizzato da tutti gli insegnanti del 

consiglio di classe, la tessera sarà  reperibile presso le custodi. Nel caso in cui si prevedano fotocopie in più per i 

progetti di classe lo si dichiara nella scheda di progettazione e, verificata la disponibilità, si richiede un tesserino 

accessorio. 

L’AULA  DEI 

DOCENTI 

In aula docenti si possono ricevere i genitori ma non portare gli alunni. Sul tavolo sono presenti due raccoglitori, 

uno per le circolari ed uno per le sostituzioni dei colleghi assenti: si pregano i docenti di prenderne visione ogni 

giorno.  

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

alle differenti necessità, sempre con comunicazione al Dirigente scolastico e alla Segreteria (ufficio alunni o 

ufficio personale) dell’attività intrapresa. 

Nel raccoglitore saranno presenti anche i moduli che dovranno essere compilati dal personale esterno che entra 

nella scuola e poi consegnati in segreteria. 

In aula docenti sarà presente un calendario mensile in cui i docenti dovranno indicare i giorni in cui si 

svolgeranno le gite o altri progetti che prevedono l’ingresso di personale esterno ( compresi i genitori). 

 

L’ORARIO 

DELLA 

SEGRETERIA 

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

Tutti i giorni  

 

dalle ore 08.00 alle ore 9:30 

 

 

Martedì Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:30 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

Sabato Dalle 08.00 alle ore 12.00  
 

 


