
 REGOLAMENTO DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI GRUARO 

a.s. 2019 -2020 

VOCI DESCRIZIONI 
1. ENTRATA DEL MATTINO 
(indicare orari e modalità, con 
particolare riferimento a servizio 
scuolabus e vigilanza minori) 

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00. 
 Alle ore 7.30 una collaboratrice scolastica apre il cancello grande 

vicino alla palestra: lo spazio interno alla scuola diventa spazio 
pubblico fino al suono della prima campanella. 

 Alle ore 07.55 suona la prima campanella (il cortile della scuola diventa 
spazio scolastico): 
- gli alunni che arrivano con lo scuolabus entrano dalla porta 

laterale, accolti dalla Referente di Plesso o da un sostituto da lei 
delegato.  

- Gli alunni che arrivano accompagnati dai genitori sono accolti 
all’ingresso dalle insegnanti delle rispettive classi. 

 entro le ore 8.10 la collaboratrice scolastica chiude il cancello e tutti i 
genitori, o i delegati ad accompagnare il bambino, che per qualche 
motivo ancora permangono all’interno del cortile, devono recarsi fuori 
dallo spazio scolastico. 

 dalle ore 8.10 alle ore 16.00 l’accesso allo spazio scolastico potrà 
avvenire solo suonando il citofono, presentandosi e motivando al 
personale il motivo della richiesta d’ingresso. 

 La puntualità va osservata, sia per rispetto delle regole e del personale 
della scuola, sia per non disturbare il regolare svolgimento delle 
lezioni. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni 
saranno ammessi in classe dal docente presente, solo se giustificati dal 
genitore. 
Si ricorda che gli alunni della scuola primaria devono essere consegnati 
e ritirati di persona e quindi NON si può arrivare con l’auto nei pressi 
dei cancelli e lasciare che il figlio raggiunga da solo le maestre o la 
collaboratrice scolastica. In caso di ritardi ripetuti e/o ingiustificati i 
docenti di classe informeranno il Dirigente Scolastico. 
I genitori, salvo casi d’urgenza, non possono accedere all’edificio 
scolastico. 

2. ENTRATA POSTICIPATA 
   
 

Gli alunni che necessitano di entrare posticipatamente a scuola devono 
osservare i seguenti orari d’entrata (salvo motivi d’urgenza e/o particolari 
quali: visita medica, analisi cliniche, logopedia etc) 

- 10.00 
- 12.00 
- 13.00 
- 14.00 

E devono essere muniti di apposito modulo firmato dal genitore ed 
accompagnati dallo stesso. 



3. ENTRATA ANTICIPATA    
   (sorveglianza in pre- scuola:     
    collaboratori   scolastici ….) 

Gli alunni che hanno regolare permesso firmato dal Dirigente Scolastico, 
sono accolti e sorvegliati dal personale A.T.A. in servizio, dalle ore 07.45. 

4. USCITA PER IL PRANZO 
   (indicare orari e modalità) 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio di mensa scolastica, escono 
alle ore 12.00 prelevati dai genitori o dai loro delegati. 
Nel caso in cui alle ore 12.00 non ci sia nessuno ad attenderli, gli alunni 
seguono la classe in mensa e il genitore, all’arrivo, si recherà in mensa a 
ritirarli. 

5. USCITE OCCASIONALI 
(indicare modalità di vigilanza 
alunni) 

In caso di uscite occasionali (es. indisposizione improvvisa) le famiglie degli 
alunni vengono avvisate telefonicamente dai docenti e/o dal personale 
A.T.A. La vigilanza è a cura delle docenti della classe o, qualora 
impossibilitate, dal personale Ata. 
Al momento del ritiro i genitori, o loro delegati, provvederanno a porre la 
firma nell’apposito modulo. 
Nel caso in cui né i genitori né i loro delegati siano in grado di venire a 
prendere l’alunno/a, tramite fonogramma il genitore comunicherà il 
nominativo della persona che ritirerà il proprio figlio a scuola. Tale 
incaricato dovrà esibire la propria carta d’identità, se persona non 
conosciuta dalle insegnanti. 

6.  USCITE ANTICIPATE 
 

I permessi di uscita anticipata sono concessi solo in caso di esigenze reali 
e giustificate. 
Le richieste, compilate e firmate dal genitore nel diario scolastico, devono 
essere presentate al mattino al docente della prima ora di lezione. 
Gli orari di uscita  (salvo casi particolari quali visite mediche, logopedia etc) 
saranno: 
-10.00 
-12.00 
-13.00 
-14.00 

7. MENSA  
(orari, turni, modalità di accesso al 
self-service da parte degli 
alunni/classi…) 

L’ ingresso alla mensa è previsto, con turno unico, alle ore 12.00. 
Per motivi organizzativi, l’opzione per il servizio mensa viene espressa dai 
genitori all’inizio dell’anno ed è valida fino alla fine delle lezioni. 
Non è consentita un’opzione parziale, solo per alcuni giorni della 
settimana. 
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono da scuola alle 
ore 12.00 e rientrano alle ore 13.00. 
I genitori dei bambini che presentano particolarità nella dieta ( per 
intolleranze o altre necessità) sono tenuti a consegnare esclusivamente in 
Segreteria , all’attenzione del Dirigente , una domanda scritta con allegato 
certificato medico. Sarà cura del Dirigente far pervenire ai responsabili del 
servizio mensa quanto richiesto. 

8. DOPO MENSA 
     (ove  previsto) 

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sono previste, per tutte le classi,  delle 
attività ricreative che possono avvenire, all’interno o all’esterno 
dell’edificio scolastico. 

9. USCITA POMERIDIANA 
   (orari e modalità) 

Le lezioni terminano alle ore 16.00 ( il cortile della scuola ritorna suolo 
pubblico). 
All’uscita , gli alunni che: 
 Si servono del trasporto, usciranno dalle classi al primo suono della 

campanella (10 minuti prima del termine delle lezioni) e saranno 
prelevati dalle rispettive classi e accompagni al pulmino dal 
collaboratore scolastico; 

 Sono prelevati dai genitori, o loro delegati, usciranno dalle classi al 
suono della seconda campanella - alle ore 16.00 - e saranno 



accompagnati alla porta d’ingresso della scuola dalle rispettive 
insegnanti che provvederanno a consegnarli ai genitori o ai relativi 
delegati (previo delega depositata presso la scuola). 
In caso di assenza del genitore o suo delegato, l’alunno attenderà con 
l’insegnante presente ,  il/la quale comunicherà eventuali ripetuti 
ritardi al Dirigente, in forma scritta. 

10.USO SPAZI  
     INTERNI/ESTERNI 
     (modalità, turni,  priorità) 

Gli spazi (aula, biblioteca, atri, aula informatica) che non vengono utilizzati 
per le normali attività didattiche di classe, sono allestite ed utilizzate come 
aule-laboratorio a disposizione di tutti i bambini della scuola, a turno e a 
seconda delle diverse necessità. 
Gli alunni possono usufruire, a seconda delle varie esigenze didattiche, sia 
del giardino localizzato dietro la scuola, sia di quello antistante l’edificio 
scolastico. 

11. INTERVALLI 
(tempi, modalità di entrata/uscita 
e di sorveglianza degli alunni) 

Nell’arco della giornata scolastica sono previsti normalmente due 
intervalli: 

- Dalle ore 10.00 alle ore 10.20 
- Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (attività ricreative) 

In tali momenti gli alunni usufruiranno degli spazi esterni (cortile e 
giardino). Le classi saranno accompagnate (in entrata e in uscita) e 
sorvegliate dalle insegnanti di classe in servizio. 
I locali interni e i servizi saranno sorvegliati dal personale Ata presente in 
tale orario. Si cercherà, comunque, di fare in modo che gli alunni possano 
usufruire dei servizi prima di uscire. 
In caso di maltempo, si usufruirà degli spazi interni:  

- classe prima nell’atrio grande 
- classe seconda nell’atrio piccolo 
- classe terza in classe 
- classe quarta in “aula magica” 
- classe quinta in classe 

Tale ripartizione potranno, per esigenze varie delle docenti, subire delle 
modifiche mantenendo costante la vigilanza. 

12. SOSTITUZIONE  
      DOCENTI ASSENTI  
     (attuazione procedura      
      d’Istituto) 

Nel caso di assenza di uno o più docenti, in mancanza di un supplente 
nominato dalla Direzione, gli alunni della/e classe/i saranno accolti dalle 
insegnanti presenti. 
La responsabile di plesso ( o sua sostituta) in seguito predispone la 
sostituzione delle insegnanti assenti e/o la distribuzione di alunni nelle 
classi secondo le seguenti priorità: 

- utilizzo dell’insegnante di potenziato (se presente) 
- docenti in compresenza 
- docenti della classe disponibili ad effettuare ore eccedenti (da 

recuperare successivamente) 
- docenti del plesso disponibili ad effettuare ore eccedenti (da 

recuperare successivamente) 
- docenti con ore di permesso da recuperare 
- smistamento in altre classi 

13. ACCESSO AI SERVIZI     
       IGIENICI 
        (modalità) 

L’accesso ai servizi igienici è privilegiato durante gli intervalli.  
In caso di necessità urgente, si consentirà l’accesso ai servizi di un alunno 
alla volta e richiedendo, qualora possibile, la sorveglianza dei Collaboratori  
Scolastici presenti. 



14. ACCESSO ALLA   
      PALESTRA 
      (percorso e modalità) 
 
 

L’accesso ai locali della palestra avviene all’interno dell’edificio scolastico. 
Ogni classe è accompagnata dal proprio docente in servizio. 
Tutti gli alunni dovranno indossare scarpe da ginnastica pulite. 
(Si segnala che, in caso di bisogno urgente d’aiuto, l’insegnante è da sola, 
non c’è copertura per l’utilizzo del telefono e non è presente nessun 
campanello d’allarme). 

15. TRASFERIMENTO DI     
      AULA 
      (modalità/accompagnatori) 

Ogni trasferimento di aula avviene sotto la stretta sorveglianza del 
docente di classe in servizio. 

16. CAMBIO ORA  
       ( modalità) 

L’insegnante o le insegnanti che terminano servizio nella classe, attendono 
in aula l’arrivo della collega successiva. 

17. BREVE ASSENZA    
      DOCENTE 
       ( modalità di sorveglianza) 
 

In caso di breve assenza del docente (telefonata, necessità fisiologiche, 
malori…) si ricorre al personale Ata che provvede a sorvegliare la classe. 

18. RICHIESTE AI   
      COLLABORATORI    
      SCOLASTICI  
     (modalità, tempi di richiesta    
     per materiali, fotocopie etc…) 

Le eventuali richieste - quali consegna materiali, smistamento avvisi e/o 
volantini, fotocopie- possono avvenire solo quando sono presenti 
contemporaneamente due Collaboratori. 

19. RICEVIMENTO   
      GENITORI 
      (modalità di prenotazione,    
       tempi, spazi…) 

Il ricevimento dei genitori segue la tempistica indicata dal piano delle 
attività funzionali. In caso di necessità il ricevimento può avvenire anche 
nella giornata del lunedì, all’interno dell’orario di coordinamento 
settimanale (16.00 - 18.00) previa anticipata richiesta scritta. 
Per casi urgenti il ricevimento può avvenire, entro le ore 16.00, in altre 
giornate scolastiche. 
I Collaboratori scolastici devono essere sempre essere informati dalle 
insegnanti dell’eventuale presenza di genitori all’interno della scuola. 

20. ACCESSO DEGLI   
      ESTERNI AI LOCALI   
      DELLA SCUOLA  
     (minori accompagnati     
    dai genitori, esperti,    
    tecnici e manutentori,   
    etc…) 

Come da Regolamento sulla vigilanza degli alunni approvato con delibera 
del Consiglio d’Istituto n.19 del 14.06.2007, per motivi riguardanti la 
sicurezza, gli alunni non possono partecipare con i genitori agli incontri 
pomeridiani scuola/famiglia indetti dai docenti, all’interno dei locali 
scolastici. Ogni accesso di altre persone esterne, può avvenire solo su 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, e comunicato sia al Responsabile 
di Plesso sia al personale Ata. 

21. CONTROLLO ACCESSI   
      ALL’EDIFICIO      
     SCOLASTICO 
 

Le porte d’ingresso dell’edificio scolastico  e i cancelli d’accesso al cortile 
della scuola - in orario scolastico - devono essere sempre chiusi. 
Chiunque entri nel cortile della scuola in orario scolastico (genitori, 
collaboratori, docenti, servizio mensa, servizio trasporto, tecnici…) deve 
richiudere il cancello all’entrata e all’uscita. 
Un collaboratore scolastico deve essere sempre presente all’ingresso 
principale della scuola (portineria). 

 

La Responsabile di Plesso 

                                                                                                                                                     Tamara Colavitti 

  


