
(con variazioni annuali) 

 
 
 
 
 
 

1) INGRESSO 

L’ingresso degli alunni (e quindi anche quello degli insegnanti) è fissato alle ore 8.00 con inizio delle lezioni alle ore 8.05. I portoni 
d’ingresso vengono aperti 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 entro cinque minuti dal suono della campanella saranno ammessi in   classe con l’annotazione (R.) sul 
registro; al terzo ritardo quadrimestrale i genitori saranno avvisati e dovranno giustificare il fatto.                                                                                                                                            
Gli alunni che arrivano in ritardo (oltre i cinque minuti) devono avere motivata giustificazione sul   Quaderno Scuola-Famiglia e devono 
essere accompagnati in classe dal collaboratore scolastico. Non è consentito l’ingresso dei genitori nei locali scolastici. Solo per validi 
motivi potranno accedere nei corridoi e attendere lì i collaboratori scolastici i quali 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 tavolo. 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 

ORARIO SETTIMANALE  30  unità didattiche frontali   4  unità didattiche in compresenza   2  unità didattiche di mensa 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì  

1 ora 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05 8.05 – 9.05  

 2 ora 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00  

intervallo 10.00 – 10.50 10.00 – 10.50 10.00 – 10.50 10.00 – 10.50 10.00 – 10.50  

3 ora 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00  

4 ora 11.00 – 11.55 11.00 – 11.55 11.00 – 11.55 11.00 – 11.55 11.00 – 11.55  

5 ora 11.55 – 12.50 11.55 – 12.50 11.55 – 12.50 11.55 – 12.50 11.55 – 12.50  

6 ora 12.50 – 13.45 12.50 – 13.45 12.50 – 13.45 12.50 – 13.45 12.50 – 13.45  

Mena/intervallo  13.45 – 14.35   13.45 – 14.35  

7 ora  14.35 – 15.30   14.35 – 15.30  

8 ora  15.30 – 16.25   15.30 – 16.25 
 

 
 

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 non trasportati usciranno, sotto la sorveglianza dell’insegnante, dalla porta a vetri  del piazzale dei pini (prima a 
sinistra); i trasportati, per i quali suonerà un’apposita campanella tre minuti prima dell’orario di  uscita, saranno 
accompagnati da un collaboratore scolastico, al piazzale di sosta dei pulmini (entrata principale del plesso).                                                                                                                                                            
Il collaboratore scolastico si assicurerà della loro salita nei rispettivi autobus. 
Gli alunni trasportati che un giorno hanno richiesta scritta per non usufruire del pulmino devono comunicarlo all’insegnante 
della prima ora ed il genitore dovrà darne conferma telefonando a scuola.   
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    
5)INTERSCUOL

A 
 
 
 
 

Per le compresenze gli spazi utilizzabili sono i seguenti: Aula Video accanto a quella degli insegnanti , aula diversamente 
abili (quando non è occupata), aula Informatica (quando non prenotata), aula d'Arte (se libera). Sulla porta di ciascuna aula 
sarà affisso un calendario settimanale ove sarà possibile prenotane l’uso per le compresenze nelle ore di non utilizzo. I 
docenti dell’interscuola partono con la classe dalle rispettive aule. Docenti e alunni si atterranno alle regole previste nel 
regolamento di istituto. I docenti di turno sorveglieranno le zone loro assegnate. 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 collaboratori scolastici i quali 
avranno anche il compito di vigilare i corridoi così come al cambio delle varie ore. 

 
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 dovranno 

concordare con la D.S. i loro impegni. 

 
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. I permessi brevi 
devono essere richiesti  tramite apposito modulo 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. 

 
8) SUPPLENZE 

Le sostituzioni per i colleghi assenti vengono annotate nel raccoglitore sul tavolo dei collaboratori scolastici e ciascun 
docente ne prenderà visione giornalmente in base al proprio turno di servizio. Nella sostituzione delle assenze si utilizzano le 
ore del potenziato, quelle a recupero, e le disponibilità a ore eccedenti l'orario curricolare sempre dando la precedenza al 
docente della classe o della disciplina. Sarà nominato un supplente in via ordinaria solo per assenze di 11 giorni od oltre. 

 
9) FOTOCOPIE 

Ogni Classe avrà una propria dotazione di fotocopie annue da non superare. Nel caso in cui si prevedano fotocopie in più per 

progetti particolari lo si dovrà richiedere nella scheda di progettazione e, verificata la disponibilità, sarà consegnato un 

budget supplementare. 

 
10) DIVIETI 

In tutti i locali della scuola è fatto divieto di fumare, di utilizzare i telefoni cellulari che devono essere spenti (gli alunni 
depositeranno i loro cellulari nell’apposito armadio presente in aula e chiuso a chiave) 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 registro 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 ritirato solo da un genitore. 

 
11) 
COMUNICAZIO
NI 
SCUOLA 

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. Devono essere comunicate alle famiglie, ogni quadrimestre, le valutazioni di almeno 4 prove scritte e 2 orali per 



FAMIGLIA italiano, matematica, inglese e francese; 2  per le altre discipline. 

12) CIRCOLARI Sul tavolo in sala insegnanti è presente un raccoglitore per le circolari: i docenti devono prenderne visione ogni giorno e  
apporre la propria firma (p.p.v.).  Solo le comunicazioni più importanti o urgenti saranno poste alla firma sul tavolo dei 
collaboratori scolastici. Non sarà più possibile rincorrere gli insegnanti né entrare in classe per fare firmare le circolari che 
saranno considerate recepite, anche senza la firma, una volta inserite nel raccoglitore in sala insegnanti.. 

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. 

 

 


