
(con variazioni annuali) 
 
 
 
 
 
 

1) INGRESSO 

L’ingresso dei docenti/alunni è alle ore 8.25 con inizio delle lezioni alle ore 8.30. Quattro classi per l'ingresso saliranno al piano superiore 
dalla scala prospiciente l'auditorium  (ed usciranno dalla stessa scala al termine giornaliero delle lezioni.). La vetrata d'ingresso viene 
aperta al suono della campana dai collaboratori scolastici che svolgono vigilanza continuativa per tutto il tempo dell’entrata. In caso di 
imprevista assenza o ritardo dell’insegnante il collaboratore scolastico in servizio al piano dovrà vigilare la classe scoperta fino all’arrivo 
di un docente. Gli alunni che arrivano in ritardo devono avere motivata giustificazione sul Quaderno scuola-famiglia o devono essere 
accompagnati dai genitori e consegnati al personale ATA di custodia che li accompagnerà in classe. Non è consentito l’ingresso dei 
genitori nei locali scolastici. Solo per validi motivi potranno accedere al banco dei collaboratori scolastici che  daranno loro le spiegazioni 
necessarie. A lezioni iniziate non è ammesso portare agli allievi materiale scolastico, necessario ma dimenticato a casa. I collaboratori 
scolastici devono evitare la sosta di alunni al loro banco. Gli insegnanti della prima ora devono fare l’appello, segnare gli alunni assenti, 
controllare le eventuali giustificazioni e le firme di avvisi o comunicazioni con la famiglia. 

 
 
 
 

2) ORARIO 

 1^ ora 2 ^ora INTERVALLO 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 8^ ora 

lunedì 8.30/9.30 9.30/10.25 10.25/10.35 10.35/11.30 11.30/12.30 12.30/13.30    

martedì 8.30/9.30 9.30/10.25 10.25/10.35 10.35/11.30 11.30/12.30 12.30/13.30 13.30/14.30 14.30/15.30 15.30 16.30 

mercoledì 8.30/9.30 9.30/10.25 10.25/10.35 10.35/11.30 11.30/12.30 12.30/13.30    

giovedì 8.30/9.30 9.30/10.25 10.25/10.35 10.35/11.30 11.30/12.30 12.30/13.30    

venerdì 8.30/9.30 9.30/10.25 10.25/10.35 10.35/11.30 11.30/12.30 12.30/13.30 13.30/14.30 14.30/15.30 15.30 16.30 

 sabato 8.30/9.30 9.30/10.25 10.25/10.35 10.35/11.30 11.30/12.30     

 
 

3) USCITE 
PRELIEVI 

Alla fine delle lezioni i docenti dell’ultima ora dovranno accompagnare gli alunni fino all’uscita della scuola, preoccupandosi che la discesa delle scale 
avvenga con ordine. Gli alunni usciranno dalle  porte a vetro del corridoio d’ingresso prospicienti la presidenza e l'entrata principale. Per le quattro classi 
sopra menzionate l'uscita sarà sorvegliata fino alla completa discesa delle scale verso l'auditorium 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 firmando il registro di classe al momento dell’uscita.                              

 
 

4) SPAZI 

Per le compresenze gli spazi utilizzabili sono i seguenti: aula Cucina, aula Video, aula Benessere (quando non è occupata), aula di Scienze (quando non 
occupata per LSS e non prenotata), aula Musica e aula d'Arte (se libere). Sulla porta di ciascuna aula sarà affisso un calendario settimanale ove sarà 
possibile prenotane l’uso per le compresenze nelle ore di non utilizzo. 

 
 
 

5) MENSA 

I docenti dell’interscuola partono con la classe dalle rispettive aule, si raccomanda la puntualità e di non sostare sulle scale. Docenti e alunni si atterranno 

alle regole previste nel regolamento di istituto. I docenti di turno sorveglieranno le zone loro assegnate subito dopo i pasti e prima nell'attesa di accedere alla 

mensa. In caso di maltempo gli alunni rimarranno al piano e gli insegnanti sorveglieranno (come nella ricreazione del mattino) la propria zona di competenza 

che comprende oltre all’aula anche la zona di corridoio antistante. La zona bagni sarà sempre controllata dai docenti i quali avranno anche il compito di 

vigilare i corridoi: quello a piano terra tutti i giorni di tempo prolungato e quello al primo piano solo in caso di pioggia dai docenti che avrebbero dovuto 

sorvegliare le zone pilotì, piazzale e forno. In particolare la zona pilotì può essere sfruttata solo fino al rientro delle classi della primaria (ore 14), in quanto 

dopo si recherebbe disturbo al normale svolgimento delle lezioni nelle aule sovrastanti. Il campo di calcio sarà utilizzato dagli alunni della secondaria nei 

giorni di martedì e venerdì durante l’intera ora dell’interscuola, purché vengano utilizzati palloni morbidi che non rechino danni agli alunni che 

accidentalmente possano essere colpiti. 

6) CONSIGLI 
DI CLASSE 

A ciascun docente sarà data copia del calendario annuale degli impegni collegiali dai quali ricavare i propri impegni per i consigli di classe, i collegi e tutte le 
altre riunioni . I docenti con 2 scuole o con cattedra orario inferiore a 18 sono pregati di concordare con il Coordinatore di Plesso, quando possono astenersi 
dalla presenza. 

 
7) CAMBI 

PERMESSI 
BREVI 

I cambi di orario, quando se ne presenti la necessità per esigenze personali, vanno comunicati al Coordinatore di Plesso con almeno due giorni di anticipo 
(salvo  necessità improvvise) previa compilazione del modulo apposito (che si troverà in sala insegnanti). I permessi brevi devono essere richiesti al 
Coordinatore di plesso  tramite apposito modulo (sempre in sala insegnanti) e non possono superare le due ore giornaliere e le diciotto ore annue. Ne sarà 
richiesto il recupero, 
dando la priorità alla classe in cui sono mancate le ore, appena la scuola ne abbia la necessità o per coprire gli insegnanti anche di altre classi o  sezioni, 
quando saranno assenti. 

8) SUPPLENZE Le sostituzioni per i colleghi assenti vengono annotate nel raccoglitore sul 1° tavolo della sala insegnanti e ciascun docente ne prenderà visione 
giornalmente in base al proprio turno di servizio. Nella sostituzione delle assenze prima si utilizzano le ore a recupero, successivamente su disponibilità si 
darà precedenza a: docente della classe, docenti della disciplina. Sarà nominato un supplente in via ordinaria solo per assenze di 11 giorni od oltre. 

9)FOTOCOPIE Ogni docente/classe avrà un tesserino con una dotazione di fotocopie in numero concordato annualmente. 

10) DIVIETI In tutti i locali della scuola è fatto divieto di fumare, di utilizzare i telefoni cellulari che devono essere spenti e riposti nello zaino e di masticare chewing gum 
durante le ore di lezione (tali divieti valgono per tutto il personale scolastico). Se l’alunno viene sorpreso con il cellulare acceso, l’insegnante provvederà a 
ritirarlo e a riconsegnarlo al termine delle lezioni, annotando l’episodio sul giornale di classe. Se il fatto si ripete una seconda volta, il cellulare viene portato al 
Dirigente Scolastico o suo delegato, dando comunicazione alla famiglia che l’apparecchio potrà essere ripreso solo personalmente da uno dei due genitori. 

11) 
COMUNICAZIO
NI 
 

Per tutte le comunicazioni fra scuola e famiglia (avvisi, richieste, annotazioni, valutazioni, note disciplinari, appuntamenti per colloqui ecc.) vanno utilizzati gli 
appositi spazi presenti nel Quaderno scuola-famiglia che va, pertanto, portato a scuola tutte le mattine.I genitori si  ricevono prioritariamente in aula 
insegnanti o in altra aula libera da compresenze, recuperi  e laboratori e senza intralciare l'attività didattica curricolare. 

12) CIRCOLARI Sul tavolo a sinistra in sala insegnanti è presente un raccoglitore per le circolari: si pregano i docenti di prenderne visione ogni giorno e di 
apporre la propria firma p.p.v. Trascorsa una settimana dalla data di esposizione della circolare, necessaria a permetterne la consultazione anche 
da parte dei docenti in servizio presso altre scuole,  la suddetta si considererà visionata. 

13) VISITE DI 
ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche vanno stabilite entro il mese 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


