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REGOLAMENTO PLESSI 
 

deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del giorno 26/09/2017 

I Regolamenti di plesso possono essere soggetti a modifiche annuali in funzione di variazioni 

nell’organizzazione logistica e/o didattica. Eventuali modifiche alle norme stabilite verranno 

approvate nell’ambito del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo e rese note ai genitori 

tramite avvisi e pubblicazione sul sito istituzionale. 

             PUNTUALITÀ   

L’ingresso dei bambini della Scuola dell’Infanzia è consentito dalle 7:55 fino alle ore 9:00.  

Ogni ritardo deve essere giustificato. 

  L’uscita è disposta dalle ore 12:50 alle 13:00 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa 

e dalle 15:45  alle 16:00  per i bambini che rimangono a mensa. 

L’ingresso dei bambini della Scuola Primaria è consentito dalle 7:55 alle 8:00.  

Ogni ritardo deve essere giustificato. 

L’orario di uscita varia. Le classi a tempo pieno terminano le attività didattiche alle ore 16 dal lunedì 

al venerdì; le classi prime alle ore 13:24; le altre classi alle 13:30 tranne nel giorno del prolungamento 

in cui le lezioni terminano alle ore 16:00; tutte le classi del plesso di Pandola effettuano soltanto orario 

antimeridiano (8:01-13.30).  

ACCOGLIENZA  

I genitori devono sempre accompagnare i figli fino all’ingresso principale della scuola. 

Infanzia: I bambini sono accolti nei locali scolastici dall’insegnante di  turno. I collaboratori scolastici  

rimangono nell’atrio per sorvegliare l’entrata e vi permangono nel corso dell’orario delle attività 

didattiche, se non impegnati per supporto didattico o assistenza alla persona. 

Primaria: gli insegnanti accolgono gli alunni in classe ed i collaboratori sorvegliano le scale e l’atrio. 

 

 
CONTRIBUTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI   

La  collaboratrice scolastica di turno accompagna gli alunni della scuola dell’infanzia ai servizi 

igienici, insieme ad un docente. Se il docente in servizio si allontana dalla classe per improrogabile 

necessità, consegna la classe al collaboratore scolastico che svolge attività di vigilanza. 

Al fine di non distogliere i collaboratori scolastici dalla loro attività di vigilanza,  bisogna evitare di 

chiedere loro di consegnare merendine, acqua e materiale scolastico durante le attività 

didattiche. 
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                                                      ABBIGLIAMENTO 

Per l’autonomia dei bambini è sconsigliato l’utilizzo di body, salopette, cinture, bretelle. Per l’attività 

di Educazione Fisica è necessario indossare tute e scarpette di gomma. 

 

                                              PEDICULOSI 

L’igiene personale è importantissima, garanzia di convivenza serena. I collaboratori scolastici e le 

insegnanti curano il rispetto delle norme igieniche quotidiane nei vari momenti della giornata (attività 

didattica, spuntino, mensa e corretto utilizzo dei servizi igienici). I genitori sono invitati a controllare 

giornalmente la pulizia dei figli e degli abiti per evitare spiacevoli inconvenienti. Consigliamo a coloro 

che hanno bambine con i capelli lunghi di tenerli raccolti. In caso di pediculosi le insegnanti informano 

le famiglie che effettueranno controlli più accurati. 

 

 

 

                                                                    MENSA 

Per accedere alla mensa i bambini si dispongono in modo ordinato sotto la supervisione delle 

insegnanti in servizio. 

Non è consentito consumare cibi portati dall’esterno.  

I genitori sono tenuti a comunicare eventuali intolleranze e produrre adeguata certificazione medica. 

 

 

 

ACCESSO AGLI EDIFICI 

E’ fatto divieto ai genitori di accedere all’edificio scolastico durante le ore di lezione. 

Al termine delle lezioni non si può sostare all’interno della scuola, né soffermarsi nel cortile 

dell’edificio scolastico.  

Durante le assemblee e i colloqui si invitano i genitori a non portare con sé i propri figli, sia per 

motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare disturbo alle 

attività in corso. 

Qualora il genitore non possa ritirare personalmente i figli al termine delle attività didattiche deve 

consegnare ai docenti delega scritta con fotocopia della carta di identità del delegato.  

 

                                                   SICUREZZA 

Nel corso dell’anno scolastico si svolgono le prove di evacuazione dei locali. Nella fase di 

preparazione alla prova gli insegnanti discutono con gli alunni dell'importanza del rispetto delle norme 

di sicurezza e forniscono loro alcuni elementi utili per un corretto comportamento, affinché nei 

momenti di emergenza si possa agire senza creare pericolo per sé e per gli altri. 

Le date delle prove di evacuazione saranno comunicate alle famiglie attraverso avvisi. 

 


