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Entrata – uscita  
Intervalli ricreativi 

 
 
 
 
 
 
 

 
● Le lezioni hanno inizio come di seguito indicato: 

 

SEDE “PIET MONDRIAN”  
 

ORARIO 
Ingresso 

ORARIO 
uscita 

CANCELLO  
PRINCIPALE 
Via Maranini 

CANCELLO  
LATERALE 
Via Maranini 

7,55 13,10 3F – 2D   3G – 2E  

8,00 13,15 3E – 1D  2G – 3D 

8,05 13,20 2F – 1E   1F – 1G 

 
Per raggiungere l’edificio scolastico, sono previsti percorsi differenziati 
in base al cancello d’ingresso. 
 
Le classi 3F, 3E e 2F entreranno nell’edificio dalla porta finestra 
dell’aula. 
  
SEDE “RAFFAELLO”  
 

ORARIO 
Ingresso 

ORARIO 
uscita 

CANCELLO PRINCIPALE 
Via Stoppato, 7 

7,55 13,10 Classi terze   

8,00 13,15 Classi seconde 

8,05 13,20 Classi prime 

 
 
 

● La giornata scolastica è organizzata come segue: 

 

ora inizio fine 

1 ora 7,55 
8,00 
8,05 

(Apertura cancello)  

 
9,00 

2 ora 9,00 9,50 

3 ora 9,50 10,40* 

4 ora 10,40 11,30* 

5 ora 11,30 12,20 

6 ora 12,20 13,10 
13,15 
13,20 

 

 

 

 



 

Intervalli ricreativi: 
 

MONDRIAN 

Turno orario classi lato A 
(laboratorio inf.) 

classi lato B 

PRIMO 10,35-10,50 3F, 2F, 1F 1D, 2D, 1E 

SECONDO 11,25-11,40 3E, 2G, 1G 3G, 3D, 2E 

 
RAFFAELLO 

Turno orario  

PRIMO  10,35-10,50 corso B 

SECONDO 11,25-11,40 corso C 

 

 
● Durante gli intervalli ricreativi, che si svolgono in classe, il 

personale docente vigilerà attentamente dalla soglia dell’aula 
sul comportamento degli alunni, secondo il proprio orario di 
servizio. Il personale collaboratore scolastico ha il compito di 
vigilare sui ragazzi lungo il corridoio e all’interno dei locali 
adibiti a servizi igienici, per evitare che sostino creando 
confusione. 

 

● Agli alunni è vietato: sostare, urlare, giocare o correre nei 
corridoi, durante le attività didattiche e l’intervallo ricreativo o 
spostarsi su piani diversi da quello della propria aula se non 
accompagnati. 

 

● Durante le ore di lezione gli insegnanti non permetteranno 
agli alunni di recarsi ai servizi igienici se non valutando  caso 
per caso. 

 

 
Nelle prime settimane dell’anno scolastico è possibile una 
riduzione dell’orario settimanale a 4 o 5 ore per organico 
incompleto o attività di recupero in orario antimeridiano. Alla 
fine delle lezioni ogni classe sarà disciplinatamente 
accompagnata dai docenti fino al cancello esterno; la 
consegna degli alunni ai genitori è obbligatoria per i docenti in 
mancanza di liberatoria. Non è consentito attendere la fine 
delle lezioni nei corridoi o nell’atrio. Coloro che frequentano le 
attività didattiche pomeridiane permarranno a scuola previa 
autorizzazione di permanenza da parte dei genitori. L’obbligo 
della vigilanza si intende assolto nel momento in cui gli alunni 
escono dall’edificio scolastico. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

● In casi eccezionali, giustificati da validi motivi, è consentita 



 

 

 

Entrata posticipata  

Uscita anticipata 

l’entrata posticipata non oltre le ore 9,50 purché l’alunno 
interessato,  munito di giustificazione sull’apposito libretto, sia 
accompagnato da un genitore o da persona maggiorenne 
delegata. L’ingresso in classe coinciderà con il cambio 
dell’ora per non interrompere le lezioni. 

 L’alunno accederà a scuola dal cancello di via Maranini. 
 

● L’uscita anticipata è vincolata alla richiesta di un genitore o di 
chi è munito di delega scritta dal genitore, che verrà a 
prelevare l’alunno firmando su apposito registro. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Assenze - Ritardi 
 

 
 
● In caso di assenza superiore ai 5 giorni la riammissione a 

scuola sarà consentita previa presentazione dell’idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale. 

● Per le assenze superiori a 5 giorni per altri motivi, non sarà 
necessario presentare il certificato medico per la 
riammissione solo se l’assenza è stata preventivamente 
comunicata dalla famiglia alla scuola, mediante email al 
docente coordinatore di classe. 

● Per assenze dovute a malattia pari o inferiori a 5 giorni,  il 
genitore compila il modulo di autodichiarazione, che l’alunno 
consegnerà al rientro a scuola unitamente al libretto delle 
giustificazioni.  

● Gli alunni che si presenteranno in aula con un ritardo non 
superiore ai 5 minuti saranno giustificati dall’insegnante della 
prima ora, che accerterà i motivi del ritardo. Se il ritardo sarà  
superiore ai 5 minuti, il giorno successivo si dovrà presentare 
la giustificazione firmata dai genitori. Nei casi di abituale 
inosservanza dell’orario gli alunni potranno essere ammessi 
in classe a partire dalla seconda ora di lezione, vigilati dal 
collaboratore scolastico presente al piano.  
Saranno comunque informate e convocate le famiglie perché 
siano più sollecite nei controlli. 

 

● In caso di sciopero degli insegnanti gli alunni sono tenuti a 
giustificare l’assenza poiché l’avviso alle famiglie non 
garantisce che le stesse siano informate dell’effettiva assenza 
dell’alunno. 

 

 
 
 

Norme di 
comportamento 

 
 
 

 
● Nei confronti dell’alunno che mancherà di rispetto ai 

compagni, ai collaboratori scolastici, ai docenti o impedirà il 
normale svolgimento delle lezioni, saranno adottati gli 
opportuni provvedimenti contemplati nel Regolamento di 
disciplina alunni allegato. 
 

● Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto il materiale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necessario per il lavoro scolastico. È considerato atto di 
negligenza chiedere in prestito il materiale mancante e non 
sarà consentito richiederlo ad altra classe. Nei giorni in cui 
sono previste le lezioni di Educazione Fisica è obbligatorio 
indossare la tuta e le scarpe da ginnastica, che andranno 
cambiate prima di entrare in palestra. È vietato portare a 
scuola materiale che non sia richiesto per uso didattico. Non 
sarà consentito fornire gli alunni di materiale didattico e 
merende durante l’orario scolastico. 
 

● L’uso del telefono della scuola è consentito agli alunni solo 
per motivi di salute, previa autorizzazione dell’insegnante 
presente in aula e con accompagnamento del personale non 
docente. 
 

● È fatto divieto di usare il telefono cellulare durante l’orario 
scolastico, pertanto tali apparecchi dovranno essere 
conservati rigorosamente spenti nello zaino.  In caso di 
violazione di tale norma non si procederà al ritiro dello stesso 
ma verrà comminata una sanzione disciplinare. 
 

● Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e alla 
cura della propria igiene personale. Non sono ammessi 
indumenti succinti. 

●  

 
 
 
 
 

Vigilanza alunni 

 
● La classe non può essere lasciata senza sorveglianza. Se 

l’insegnante ha necessità di allontanarsi chiederà di essere 
sostituito per brevissimo tempo dal collaboratore scolastico 
del piano. La responsabilità in caso di infortuni agli alunni è 
dell’insegnante o di colui al quale la classe è affidata. I 
docenti dovranno essere tempestivi nel dare il cambio ai 
colleghi, muovendosi dalle classi dove hanno svolto la lezione 
al suono della campana e comunque al termine dell’ora. 
Durante l’intervallo ricreativo il cambio deve avvenire alle ore 
10,40 e 11,30. 
 

● Gli alunni che si recano nei laboratori, in palestra o in teatro 
devono essere sempre accompagnati dagli insegnanti quali 
responsabili. L’utilizzo di detti locali va prenotato. 

 

 
 

 
 

Utilizzo degli spazi 
scolastici 

 
● È vietato organizzare feste e attività ricreative senza 

adeguata autorizzazione. 
 

● È consentito l’ingresso nel cortile della scuola ai soli mezzi di 
servizio autorizzati. 
 

● È assolutamente vietato fumare all’interno dell’edificio 
scolastico e delle relative pertinenze. 



 

● Non è consentito sconfinare nel cortile scolastico agli utenti 
delle attività musicali e sportive pomeridiane. 

● Gli accompagnatori e gli utenti della palestra e della scuola di 
musica che accedono all’Istituto nel pomeriggio devono farlo 
dagli ingressi a loro destinati e devono sorvegliare i minori 
sotto la loro tutela e responsabilità. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Rapporti 

scuola - famiglia 

 
● I colloqui in orario antimeridiano con i genitori si svolgeranno 

in modalità telematica su prenotazione tramite registro 
elettronico. Gli incontri pomeridiani sono programmati nei 
mesi di dicembre e aprile, sempre in modalità telematica. In 
caso di particolare necessità, è possibile concordare un 
incontro con l’insegnante tramite posta elettronica. 

● Le famiglie sono tenute ad accedere quotidianamente al 
registro elettronico per consultare le circolari e prendere 
visione delle eventuali annotazioni dei docenti. Sono inoltre 
invitate a consultare il sito web istituzionale. 
 

● La firma delle comunicazioni inviate ai genitori deve essere 
riportata il giorno successivo alla dettatura dell’avviso e verrà 
riscontrata dal docente della prima ora, con opportuna 
annotazione sul registro di classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Disposizioni in caso 
di sciopero 

 
● 5 giorni prima di ogni azione di sciopero, o comunque non 

appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione, sarà 
inviato alle famiglie apposito avviso con le modalità di 
erogazione del servizio sulla base delle dichiarazioni 
preventive e volontarie dei docenti. In mancanza di tali 
comunicazioni non potrà essere garantito preventivamente 
alcun servizio: in tal caso si inviteranno i genitori ad 
accompagnare i propri figli a scuola per verificare se sono 
presenti i docenti per l’intero orario scolastico in quanto la 
scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le modalità 
del servizio per ciascuna classe. In tutti i casi in cui non sarà 
possibile comunicare anticipatamente modalità specifiche di 
funzionamento, entreranno a scuola solo le classi i cui 
docenti risultino presenti e alle quali sarà possibile garantire 
la vigilanza in condizioni di ragionevole sicurezza per tutta la 
mattinata (o per l’orario preventivamente comunicato). 

 

 
 
 

Piano di emergenza 

 
La scuola dispone di un piano di emergenza per l’uscita rapida 
dall’edificio in caso  di calamità. Gli alunni riceveranno apposite 
istruzioni dai propri docenti  ed effettueranno  nel corso dell’anno 
scolastico  prove di evacuazione a sorpresa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Disposizioni in 
presenza di sintomi 
da COVID-19 

 

In applicazione della normativa vigente relativa al contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, si dispone quanto 
segue:  

 
Accesso ai locali della scuola 
 

Gli alunni possono accedere ai 
locali solo nel caso in cui: 

- sia loro sia un loro convivente non siano sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero che non siano risultati 
positivi al COVID-19; 
- non presentino sintomatologia riconducibile al COVID-19: 
febbre, tosse, cefalea,  sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale, brividi, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa  dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)  o 
alterazione del gusto (disgeusia) 
- dalla misurazione effettuata a casa, la temperatura 
corporea non sia superiore a 37.5°C e non lo sia stata 
neanche nei tre giorni precedenti; 

- non siano stati  a contatto con persone positive, per quanto 
di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti. 

Gli alunni devono accedere ai locali della scuola indossando 
correttamente la mascherina chirurgica (con naso e bocca 
coperti). 
Al momento dell’entrata non devono sostare negli spazi comuni 
ma recarsi nella propria aula, seguendo il percorso loro 
assegnato il primo giorno di scuola e mantenendo sempre la 
distanza di sicurezza di 1 metro. 
Prima di entrare in aula dovranno sanificarsi le mani con il 
detergente collocato presso la porta e sedersi al proprio banco. 

 
 Permanenza nei locali scolastici 

 

Non è consentito muoversi liberamente all’interno dell’aula 
durante tutta la permanenza in classe (cambio dell’ora, 
ricreazione). Durante l’orario di ricreazione il consumo della 
merenda è consentito presso il proprio banco.  
L’uso dei servizi igienici è consentito ad un alunno per volta ed 
è regolamentato dal personale collaboratore scolastico. 
Gli  alunni  devono  utilizzare  esclusivamente  il  proprio  
materiale  scolastico  da riportare a casa al termine delle 
lezioni. Non è consentito scambiarsi materiale né lasciare in 
classe libri, quaderni, astucci o altri oggetti personali. 
L’uso degli spogliatoi della palestra è consentito ad un alunno 
per volta  e comunque secondo le indicazioni del docente.  
 



 

Contenimento del contagio 

Nel caso un alunno mostrasse sintomi riconducibili al COVID-
19 durante l’orario scolastico, sarà accompagnato 
tempestivamente in uno spazio protetto e sorvegliato  dal  
personale   preposto in attesa del genitore, che metterà in atto 
la procedura di accertamento prevista per legge. 
Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto 
Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV 2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia”.  
 
Qualora l’alunno manifesti sintomi riconducibili al Covid-19, 
presso il proprio domicilio, non deve recarsi a scuola. I genitori 
prenderanno contatto con il PLS. 
 
Per consentire un tempestivo contatto con il Dipartimento di 
Prevenzione, si invitano i genitori a comunicare alla scuola 
all’indirizzo di posta elettronica rmic83700e@istruzione.it 
eventuale esito positivo di tampone.  

 

 
 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 29.10.2020 
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