
SCUOLA PRIMARIA “PAOLA E ANGELA”  RAMPULLA 
 

REGOLAMENTO DI PLESSO  
 

A.S. 2017-18 
 

VOCI DESCRIZIONI 

1. ENTRATA DEL MATTINO  

(indicare orari e modalità, con 

particolare riferimento a servizio 

scuolabus e vigilanza minori) 

                           

Arrivo dello scuolabus in più turni. 

Vigilanza in atrio da parte di personale nominato dal 

Comune. 

Pedibus: arrivo verso le 7.55. 

Prima campanella 7.55. Accoglienza da parte degli 

insegnanti nel cortile davanti la scuola: entrano gli 

alunni accompagnati dai genitori e si uniscono ai 

compagni già presenti a scuola. Le classi entrano in 

ordine con i loro insegnanti, sotto la vigilanza anche 

dei collaboratori. 

Gli alunni in ritardo sono accolti: dopo ripetuti casi si 

segnala il problema al Dirigente Scolastico. 

 

2. ENTRATA  ANTICIPATA  

(sorveglianza in pre-scuola: 

collaboratori scolastici – L.S.U. 

ecc…) 

 

Dalle ore 7.30 possono entrare gli alunni i cui 

genitori hanno presentato richiesta motivata su 

apposito modello e conseguente permesso; 

vengono accolti nell’atrio della scuola e vigilati da  

personale del comune (L.S.U.) 

 

3. USCITA PER IL PRANZO  

(indicare orari e modalità)           

 

Permesso di uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.00 su 

richiesta scritta. Gli alunni sono consegnanti ai 

genitori o a persone delegate alle ore 12.00. 

4. MENSA 

(indicare orari, turni e modalità di 

accesso al self service da parte di 

alunni/classi)           

 

Orario: dalle ore 12.00 e per tutto il tempo 

necessario a terminare il pranzo. Turno unico. 

Gli alunni si recano a turno ai carrelli vigilati dagli 

insegnanti per prendere il cibo. Solo la minestra 

viene servita ai tavoli.  

Gli alunni che presentano delle particolarità 

relativamente alla dieta da seguire, per intolleranze 

o per motivi religiosi, ricevono a parte  i piatti 

predisposti dal servizio mensa appositamente per 

loro. 

 

5. ENTRATA DOPO IL PRANZO 

(per gli alunni dei tempi lunghi che 

non pranzano in mensa) 

 

Alle ore 13.00 gli alunni devono essere 

riaccompagnati a scuola: i collaboratori li fanno 

entrare e li accompagnano dai loro insegnanti. Gli 

alunni in ritardo sono accolti, dopo ripetuti casi si 

segnala il problema al Dirigente Scolastico. 

 

6. USCITA POMERIDIANA 

(indicare orari e modalità)           

 Alle ore 15.55 suona la prima campanella. Gli alunni 

che utilizzano lo scuolabus sono accompagnanti al 



 mezzo dalle insegnanti di 2^A, 2^B e 5^B . Lunedì, 

mercoledì, giovedì salgono su due scuolabus; 

martedì e venerdì su tre: alcuni possono così 

cambiare mezzo in base al giorno.   

Gli altri alunni vengono accompagnati al cancello 

dalle altre insegnanti e consegnati ai rispettivi 

genitori o delegati. Le classi scendono gradualmente. 

L’insegnante di 4^B accompagna ai genitori i suoi 

alunni e gli alunni della 5^B, l’insegnante di 1^A 

accompagna i suoi alunni e quelli di 2^B, 

l’insegnante di 3^B accompagna i suoi alunni e quelli 

di 2^A. 

Le classi prime usciranno per ultime. 

Per il momento non è attivato il pedibus pomeridiano.  

In caso che un alunno non sia prelevato all’uscita si 

applica la procedura prevista: l’insegnante contatta la 

famiglia; se non si risolve il problema lascia l’alunno 

al collaboratore che riprova a contattarla. Mezz’ora 

prima della fine del servizio quest’ ultimo chiama i 

vigili o i carabinieri, il problema viene segnalato al 

Dirigente Scolastico. 

Se il genitore, impossibilitato a ritirare il figlio, delega 

telefonicamente una nuova persona si utilizza il 

modulo per il fonogramma e si consegnerà l’alunno, 

previa presentazione del documento di identità.  

Il ritardo di 10/15 che si ripete più volte sarà 

segnalato al Dirigente Scolastico. 

I genitori degli alunni che solitamente utilizzano lo 

scuolabus in caso contrario lo devono comunicare 

per iscritto. 

7. DOPO MENSA 

(ove previsto) 

 

Alla fine del pranzo e fino alle ore 13.00 si 

organizzano giochi all’aperto o all’interno in caso di 

cattivo tempo con modalità consone agli ambienti 

utilizzati e nel rispetto della sicurezza. 

8. USO SPAZI INTERNI/ESTERNI 

(indicare modalità, turni, priorità) 

 

Gli spazi interni comuni (aula polifunzionale, aula di 

informatica) sono usati secondo un orario stabilito. 

All’aula insegnanti, utilizzata anche come biblioteca 

e sala video, si accede con accordi tra gli insegnanti. 

Una piccola aula al pianterreno è di uso prioritario 

per il sostegno; un’aula è dedicata alla lingua 

straniera. I diversi spazi citati possono essere 

utilizzati anche per attività a gruppi o per le attività 

alternative previo accordo. Negli spostamenti interni 

si cercherà il più possibile di muoversi in silenzio.  

Si utilizza la palestra della scuola secondaria con un 

orario concordato. 

Gli spazi esterni sono suddivisi tra le classi: cortile a 

sud classi 1^ e 2^; cortile davanti l’ingresso cl.3^; 

cortile a nord e nord-est 4^ e 5^. 



Visto lo spazio per il gioco  si potranno  utilizzare 

piccole palle di spugna secondo l'articolo 5 del 

regolamento per le attività in cortile (regolamento 

sicurezza), corde per il salto della corda e si 

cercherà di limitare la corsa. 

9. INTERVALLI 

(indicare tempi, modalità di 

entrata/uscita e di sorveglianza 

alunni) 

 

Intervallo: 10.00-10.30. Gli alunni escono in cortile 

vigilati dall’insegnante. In caso di brutto tempo si 

rimane nel corridoio davanti alla propria classe. 

Alle 10.30 si rientra in ordine nella propria aula. 

10. SOSTITUZIONI DOCENTI 

ASSENTI 

(modalità di attuazione della 

procedura d’Istituto) 

 

Si procede alla copertura con le seguenti risorse 

ordine prioritario: 

- recupero ore di permesso; 

- utilizzo dell’insegnante di sostegno se l’alunno 

che segue è assente; 

- utilizzo dell’insegnante di sostegno, se il caso 

non è grave, nella classe di titolarità; 

- utilizzo delle ore di compresenza; 

- utilizzo delle ore di attività alternative; 

- unione delle classi se il numero degli alunni lo 

consente; 

- divisione nelle diverse classi. 

11. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

(indicare modalità) 

 

Nelle pause (intervallo e pausa mensa) gli alunni 

accedono ai servizi sorvegliati degli insegnanti; se si 

trovano in cortile utilizzano il bagno del piano terra 

sorvegliato da un collaboratore. Durante la lezione, 

essendo i piani non sorvegliati, usciranno gli alunni 

con necessità impellenti, uno alla volta. 

12. ACCESSO ALLA PALESTRA 

(indicare percorso e modalità) 

 

 

La palestra della scuola secondaria sarà utilizzata 

secondo orario; gli insegnanti accompagneranno i 

loro alunni con l’aiuto di un collaboratore per il 

percorso da una scuola all’altra, quando questi 

saranno presenti almeno in due. 

Gli alunni dovranno essere provvisti di scarpe pulite. 

Con le stesse modalità si potrà accedere al campo 

sportivo adiacente secondo un orario concordato 

con l’Amministrazione Comunale. 

13. TRASFERIMENTI DI 

AULA/SEZIONE 

(descrivere modalità e individuare 

accompagnatori) 

Gli alunni che si spostano da un’aula all’altra sono 

sempre accompagnati da un’insegnante. Durante il 

tragitto, sono invitati a mantenere il silenzio e la fila. 

14. CAMBIO ORA 

(individuare le modalità) 

 

Considerato che il cambio di insegnante solitamente 

corrisponde al fine o inizio turno, l’insegnante 

presente in classe attenderà l’arrivo del collega che 

lo sostituisce. 

 

15. BREVE ASSENZA DOCENTE 

(indicare modalità di sorveglianza) 

 

L’insegnante che si assenta brevemente chiede la 

sostituzione ai collaboratori che sorveglieranno gli 

alunni. 



16. RICHIESTE AI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(individuare modalità e tempi di 

richiesta per materiali, fotocopie 

ecc...) 

 

Il responsabile di plesso concorda con i collaboratori 

la distribuzione di avvisi o altro materiale 

proveniente dall’ufficio di segreteria o che serve alle 

docenti per le lezioni. 

Gli insegnanti prontamente al mattino raccolgono i 

buoni della mensa per agevolare il lavoro dei 

collaboratori. 

Qualsiasi richiesta deve essere anticipatamente 

comunicata. 

17. RICEVIMENTO GENITORI 

(indicare modalità di prenotazione, 

tempi, spazi...) 

 

I genitori vengono convocati per gli incontri scuola-

famiglia nelle date e nei tempi previsti dall’Istituto. 

Saranno ricevuti nell’aula della classe del figlio. Le 

insegnanti di L2 e IRC utilizzeranno aule 

opportunamente segnalate all’ingresso.  

In caso di necessità gli insegnanti potranno 

convocare i genitori in altre date durante l’ultima 

mezz’ora del coordinamento. 

Per motivati problemi, i genitori potranno richiedere, 

utilizzando il diario o il libretto, un colloquio da 

effettuarsi durante il coordinamento del lunedì. 

Potranno, inoltre, comunicare brevemente con 

l’insegnante alle 16.00 dopo che questo abbia 

completato la consegna di tutti gli alunni.   

18. ACCESSO DEGLI ESTERNI AI 

LOCALI DELLA SCUOLA 

(minori accompagnati dai genitori, 

esperti, tecnici e manutentori ecc…) 

 

Tutte le persone che accedono alla scuola saranno 

filtrate dal collaboratore all’ingresso.  

I tecnici saranno accolti se preventivamente 

comunicato il loro arrivo e comunque se conosciuti e 

con interventi programmati.  

Se un docente intende avvalersi di un esperto dovrà 

precedentemente chiedere l'autorizzazione, 

comunicando data e ora all’ufficio di segreteria, e  

avvisare i collaboratori. Lo stesso vale se si 

organizzano incontri con insegnanti di altre scuole o 

con operatori socio-sanitari per alunni con diagnosi.  

La presenza di esperti secondo i progetti presentati 

sarà preventivamente calendarizzata e comunicata 

ai collaboratori. Comunque qualsiasi incontro dovrà 

tener conto dell’orario di questi.  

I genitori, al di fuori degli incontri programmati, 

potranno accedere alla scuola per motivati problemi, 

per ritirare i figli se ammalati in qualsiasi orario o per 

entrate o uscite anticipate secondo l’orario stabilito 

10.00,12.00,13.00,14.00. In questi casi 

comunicheranno con i collaboratori, cercando di 

evitare di disturbare l’insegnante impegnato nella 

lezione.  

Potranno accedere rappresentanti librari nel periodo 

della scelta dei libri di testo. 

 



19. . GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

 

 

I genitori sono tenuti a giustificare le assenze dei 

propri figli per iscritto il giorno del rientro a scuola. In 

base al DPR n. 1518 del 22.12.1967, art. 42, per 

assenze fino al 6° giorno (sabato e domenica 

compresi) non serve il certificato medico. Dal 7° 

giorno vanno giustificate anche con certificato 

medico, se per malattia, personalmente dal genitore, 

se per motivi personali/familiari al Dirigente,al 

Responsabile di plesso o all’insegnante di classe.  

20. MOMENTI DI FESTA 

 

 

 

Gli alunni potranno portare a scuola, per festeggiare 

il compleanno o per momenti di condivisione, solo 

cibi e bevande confezionati. 

Gli alunni non potranno distribuire a scuola inviti per 

la loro festa di compleanno. 

 
Annone Veneto, 2/12/2017                                                        La responsabile di plesso 
  
                                                                                                    Laura Bozzo 
 


