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NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL PRE-SCUOLA E
L’ACCOGLIENZA
Gli alunni del pre-scuola possono sostare nell’atrio del piano terra e non devono
entrare nelle aule fino al suono della campanella. Le porte delle aule devono
essere chiuse. La sorveglianza è affidata al collaboratore scolastico di turno. Con
l’arrivo degli insegnati ognuno predispone l’accoglienza della propria classe con
la seguente disposizione:
CLASSI PRIME

CORRIDOIO TRA LE PROPRIE AULE

CLASSI SECONDE

FILA VERSO IL MURO A DESTRA DELL’ENTRATA

CLASSI TERZE

FILA VERSO IL MURO A SINISTRA DELL’ENTRATA (panca in
cemento)

CLASSI QUARTE

ATRIO SOTTO LA BACHECA

CLASSI QUINTE

CORRIDOIO A VETRI VERSO LE AULE

Alle ore 8:00 le porte di ingresso vengono chiuse.
Insegnati e alunni raggiungono insieme le aule
Utilizzo degli spazi interni durante la ricreazione 9:55 / 10:10
Dopo aver consumato la merenda in classe, a discrezione e sotto la sorveglianza
degli insegnanti in servizio, i bambini possono uscire negli spazi antistanti le aule
o altri spazi all’interno/esterno della scuola. Ai collaboratori spetta la
sorveglianza dei bagni al piano di servizio.
Modalità di uscita dai locali scolastici
ore 12:20 Uscita alunni che usufruiscono del trasporto scolastico:
- al suono della prima campanella gli alunni si preparano e accompagnati si
dirigono al pulmino.
- Ore 12:25 il pumino parte.
- ore 12:30 escono tutti gli altri in fila indiana, due classi alla volta. Le classi
prime escono per ultime.
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Tabella per turni di accompagnamento ai pulmini.
Docente o
collaboratore

Lunedì

BUGATTI

1

FRANCIONI

2-3

GAMBI

4-5

Martedì

Mercoledì

2-3

Giovedì

Sabato

4-5

4-5

1
4-5

BENIGNI

1

PAOLUCCI

2-3
2-3

CERASA

2-3
1

PASTORINI

4-5

GORO

2-3

BARCHIESI
PELAGAGGE

Venerdì

4-5

1

Entrata/uscita classi IV e V nella giornata del martedì durante la
sessione pomeridiana:
•
•
•
•

ore
ore
ore
ore

14:25
14:30
16:25
16:30

entrata alunni accolti dagli insegnati
ingresso nelle aule
uscita alunni trasportati (accompagnati da un docente)
uscita tutti gli altri

ORARIO
PRE-SCUOLA
ACCOGLIENZA
INGRESSO
INIZIO LEZIONI ANTIMERIDIANE
INIZIO LEZIONI POMERIDIANE
INTERVALLO

7:40 – 7:55
7:55 – 8:00
7:55 – 8:00
8:00
14:30
9:55 – 10:10
12:20 – 12:25
12:30

classi IV e V (martedì)
alunni trasportati
tutti gli altri

USCITA
16:25
16:30

alunni trasportati IV e V (martedì)
tutti gli altri IV e V (martedì)
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ORARIO PALESTRA
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

8:00-9:00

5A

2B

1A

9:00-10:00

1B

3A

9:30 10:30

10:30-11:30

2B

2A

1B

11:30 -12:30

4A

3B

5B

4B

AULE COMUNI ( laboratori – biblioteca)
Un corretto e rispettoso uso delle attrezzature e dei materiali permette di svolgere il
proprio lavoro con maggiore tranquillità e soddisfazione.
1.

L'utilizzo delle varie aule comuni è riservato principalmente alle esercitazioni

didattiche previste dalle programmazioni curricolari delle varie classi.
2. L'accesso è altresì consentito a tutti gli alunni accompagnati da un docente, che si
assume la responsabilità per tutto il tempo di permanenza.
3. Le attrezzature o i materiali devono essere utilizzati solo per applicazioni legate alla
didattica. Ne è pertanto proibito l'uso per altre applicazioni. Per esigenze particolari
occorre l'autorizzazione del personale responsabile.
4. Per il laboratorio di informatica (in comune con la scuola media B.Croce) è fatto
divieto assoluto di modificare la configurazione degli elaboratori e/o di installare
software di qualsiasi tipo sui medesimi. Prima di utilizzare i propri supporti digitali il
docente presente in laboratorio deve verificare la presenza di eventuali virus. In caso di
malfunzionamento e/o di blocco del PC, avvisare immediatamente il personale
responsabile.

Regolamento scuola primaria “E. De Amicis”

4

