
 
ISTITUTO COMPRENSIVO "ING. CARLO STRADI" -  MARANELLO 
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SCUOLA PRIMARIA "ING. CARLO STRADI" 
 

REGOLAMENTO DI PLESSO -  

 

La scuola primaria "Stradi" comprende 21 classi, di cui 15 con funzionamento orario a 40 ore e 6 

con funzionamento a 27 ore. 

 

PRE E POST-SCUOLA 

Il servizio pre-scuola, dalle ore 7:30 alle ore 8:25, è a pagamento ed è gestito dall'Amministrazione 

Comunale; per usufruirne, occorre fare richiesta presso l'Ufficio Scuola. 

Il post-scuola funziona da lunedì a venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

Per gli alunni del tempo normale a 27 ore è previsto un servizio inter-scuola, a richiesta e concesso 

per motivate esigenze, dalle ore 12:30 alle ore 13:00, con garanzia di sorveglianza da parte dei 

Collaboratori Scolastici. 

 

ENTRATA 

Le lezioni iniziano alle ore 8:25 per le classi con funzionamento a 27 ore e alle 8:30 per quelle a 40. 

I bambini che arrivano con mezzi propri, potranno entrare a scuola solo al suono della prima 

campana alle ore 8:20. 

Nel pomeriggio le classi con funzionamento a 27 ore rientrano alle ore 13:45; le classi con 

funzionamento a 40 ore iniziano le lezioni alle ore 14:30. Il rientro per gli alunni che consumano il 

pasto a casa è consentito non  prima delle 13:45. 

Se un insegnante è assente (nell'attesa dell'arrivo dell'insegnante supplente) o in motivato ritardo, 

per 5 - 10 minuti si ricorre in prima battuta ad un collaboratore scolastico e, successivamente, al 

docente della classe dell’aula adiacente. 

 

INTERVALLO  

L'intervallo mattutino è previsto dalle ore 10:20 alle ore 10:40. Durante la ricreazione gli alunni 

sono vigilati dagli insegnanti; essi eviteranno che restino incustoditi in classe o in giardino.  

I collaboratori scolastici vigileranno nei corridoi presso i bagni.  

Ogni gruppo di classi parallele farà in modo di suddividere lo spazio cortilivo secondo criteri 

condivisi: salvo deroghe concesse dal Dirigente Scolastico, per casi particolari, le classi prime e 

seconde utilizzeranno il cortile interno; le classi terze, quarte e quinte utilizzeranno il cortile a est e 

a nord.  

Nel giardino interno, sotto la stretta sorveglianza dell'insegnante, agli alunni è consentito giocare a 

calcio con palle di plastica gonfiabile e leggere, solo nel tempo post-mensa.  



Quando non è possibile uscire in giardino, si rimane in classe dove i bambini sono tenuti a 

rispettare le regole di convivenza civile, sotto la sorveglianza del docente. Agli alunni non è 

consentito correre nei corridoi, né utilizzare i distributori di bevande. Al primo piano, si conviene 

di suddividere i tre spazi presenti nei corridoi fra ciascuno dei gruppi di classi parallele (3 – 4 – 5). 

Si limita a situazioni urgenti, valutate dall’insegnante, l’utilizzo dei servizi igienici dalle 11:00 fino 

alle 11:30, per consentirne la pulizia da parte dei collaboratori scolastici. 

Quando un insegnante ha necessità di allontanarsi dall’aula, si deve accordare con il collega di una 

classe vicina, per garantire la sorveglianza ai bambini. 

 

MENSA 

Durante i pasti, la conversazione dovrà mantenere toni di voce accettabili, in relazione agli spazi e 

all'utenza numerosa; gli insegnanti sorveglieranno il corretto comportamento degli alunni. 

Il gruppo mensa deve entrare ed uscire al completo dalla sala-refettorio.  

Di norma, i bambini utilizzano i servizi igienici prima di recarsi in sala mensa e, durante il pasto, 

l'uso è limitato ai casi di effettiva necessità. 

Nei giorni di rientro pomeridiano i bambini frequentanti 27 ore possono usufruire del servizio 

mensa previa iscrizione all’Ufficio Scuola. 

 

POST-MENSA 

Vale quanto previsto per l'intervallo. 

 

USCITA 

Gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita secondo l'ordine concordato: 

1. Ore 12:20, prima campana; alunni del piano terra che utilizzano i trasporti comunali 

2. Ore 12:23, seconda campana; alunni del primo piano che utilizzano i trasporti comunali 

3. Ore 12:30, terza campana; alunni rimanenti. 

I collaboratori scolastici sorvegliano le classi o i corridoi secondo necessità, con priorità per le classi 

prime. 

Uscita del pomeriggio: 

1. Ore 16:20, prima campana; alunni del piano terra che utilizzano i trasporti comunali 

2. Ore 16:25, seconda campana; alunni del primo piano che utilizzano i trasporti comunali 

3. Ore 16:30, terza campana; alunni rimanenti. 

Al primo piano, le insegnanti di due classi contigue si accordano: una accompagna gli alunni delle 

due classi che utilizzano il bus, l’altra vigila gli alunni che rimangono in classe. 

Gli insegnanti si accertano che tutti gli alunni siano ritirati dal genitore o da persona conosciuta  

con delega; in caso di ritardo nessun alunno può essere lasciato incustodito. 

Limitatamente al martedì, per agevolare l’uscita, si conviene che le classi del primo piano si 

muovano solo al suono della terza campana (ore 16:30). 

 

 

 

 



 

COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

Nell’ambito della collaborazione scuola – famiglia, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle 

attività scolastiche nel plesso e di garantire maggior controllo sui bambini da parte dei 

collaboratori scolastici, si invitano i genitori ad attenersi alle seguenti disposizioni. 

 Di regola gli alunni, entrati nell’edificio scolastico, si dirigono in classe sotto la sorveglianza 

dei collaboratori. Solo per i primi due/tre giorni della prima settimana di scuola è concesso 

ai genitori delle classi prime di accompagnare i figli in aula. E’ cura dei collaboratori 

chiudere gli accessi alla scuola e vigilare che gli estranei non entrino durante le lezioni. 

 E’ possibile accedere ai locali della scuola solo durante gli orari comunicati e solo in casi 

urgenti ed eccezionali, previo assenso dell’insegnante. 

 E’ opportuno limitare il numero delle telefonate a scuola ed evitare di portare merende o 

materiale scolastico durante l’orario di lezione. 

 E’ possibile ritirare i compiti degli alunni assenti dalle ore 16:30 alle ore 17:00, presso la 

guardiola dei collaboratori scolastici. Si consiglia, in alternativa, di organizzarsi chiedendo la 

collaborazione per il ritiro dei compiti di altri alunni presenti nel plesso (fratelli, sorelle, 

vicini, …). 

 Per ragioni di sicurezza, i genitori devono aspettare i propri figli fuori dal cancello, 

assicurandosi che non rientrino per giocare.  

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI E RELATIVI CRITERI 

Nella scelta degli orari di utilizzazione degli spazi comuni (palestra, aula di informatica, .....) la 

priorità va (salvo diverse disposizioni del Dirigente) alle classi a 27 ore; seguono poi le classi a 40 

ore, partendo dalle quinte. Quest’anno sceglierà per prima la sezione A. 

 

CRITERI RELATIVI ALLA ASSEGNAZIONE DELLE AULE 

Nell'assegnazione delle aule si stabilisce di: 

 Lasciare al piano terra le classi prime e seconde, nonché le classi con alunni gravemente 

disabili. 

 Rimanere fermi al piano terra per due anni (1 – 2 classe) e al primo piano per tre anni (3 – 4 

– 5 classe). 

 

BIBLIOTECA, PALESTRA, LABORATORI 

Si fa riferimento ai regolamenti affissi sulle porte e allegati al presente documento. Si conviene di 

lasciare sempre aperte le porte dei laboratori di scienze, immagine, educazione stradale, 

biblioteca e cinema e chiuse a chiave quelle di informatica, musica, LIM e palestra. Da quest’anno 

è possibile utilizzare, con una o più classi, anche l’aula docenti. 

N.B. Il plesso, per le altre attività, si atterrà al Regolamento di Istituto, pubblicato sul sito web. 


