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A.S. 2019/2020 

 AI DOCENTI  
 AL DSGA 
 AL PERSONALE ATA 
 ALLE FAMIGLIE 
 AGLI STUDENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

OGGETTO: Variazione Regolamento di plesso Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto del giorno 07 Novembre ha deliberato alcune 
variazioni al Regolamento di Istituto, in merito alle norme riguardanti l’organizzazione 
dell’intervallo, su proposta del Collegio Docenti di plesso della Scuola Secondaria di primo 
grado riunitosi in data 05 Novembre.  

Si invitano, pertanto, tutte le componenti scolastiche a prendere attenta visione del 
Regolamento pubblicato sul sito dell’Istituto e allegato alla presente.  
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ALLEGATO: REGOLAMENTO PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA 

 

Accoglienza alunni: 

 

-Gli alunni, all’apertura dei cancelli, entreranno e attenderanno il suono della campanella 
disponendosi lungo il porticato, nello spazio assegnato alla propria classe. 

-Al suono della campanella delle 7,55 gli alunni entrano nell’atrio posizionandosi negli spazi 
assegnati, contraddistinti da un apposito cartello, e attendono il docente della prima ora. 

-Tutti i docenti della prima ora dovranno essere presenti nell’atrio; in caso di assenza o ritardo 
dell’insegnante, i ragazzi verranno invitati ad attendere seduti sui gradoni dell’aula magna 
sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

-I ragazzi che arriveranno dopo le 8:10 non potranno essere accolti nelle classi fino al secondo 
spazio (anche se il ritardo è giustificato da comunicazione del genitore riportata sul libretto). 

 

Intervallo (e intervallo mensa): 

-Gli intervalli sono parte integrante dell’attività scolastica e sono finalizzati a recuperare 
energie psicofisiche per il proficuo proseguimento delle attività didattiche.  

-Dalle ore 10.45 alle ore 11.00 gli studenti faranno ricreazione in aula sotto la sorveglianza dei 
docenti in servizio sulla classe in quella frazione e dei collaboratori scolastici del piano addetti 
alla vigilanza ai bagni. 

-L’uscita degli allievi dall’aula deve essere autorizzata e organizzata dai docenti in maniera tale 
da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.  

-L’utilizzo degli spazi comuni, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, avverrà nel seguente 
modo: 

 lunedì: tutte le classi della sezione A; 



 martedì: tutte le classi della sezione B; 

 mercoledì: tutte le classi della sezione C; 

 giovedì: tutte le classi della sezione D; 

 venerdì: tutte le classi della sezione E.   

-Durante l'intervallo gli alunni si comporteranno in maniera corretta in modo da non recare 
disturbo alle persone ed alle cose in aula e negli spazi alternativi utilizzati, eviteranno di spostarsi 
da un piano all’altro, di affacciarsi alle finestre o al parapetto del primo piano per qualsiasi motivo.  

-Il docente responsabile controlla che gli alunni restino nello spazio comune ed evitino corse e 
giochi pericolosi. 

-Al suono della campanella che indica la fine dell’intervallo, ogni alunno deve rientrare 
ordinatamente in classe.  

-Gli eventuali docenti in compresenza collaborano, con pari responsabilità, alla vigilanza del 
gruppo classe.  

-Gli alunni possono consumare la merenda e recarsi autonomamente ai servizi. 

-I servizi possono essere utilizzati nell’intera giornata scolastica, in caso di effettivo bisogno e 
previa autorizzazione dell’insegnante. 

-Al fine di favorire la realizzazione di un momento aggregativo e di condivisione all'interno della 
giornata scolastica e per rafforzare il rapporto sociale tra docente – studente e tra pari, durante 
l’intervallo non dovranno essere utilizzati i dispositivi elettronici in dotazione.  

-Se l’intervallo si terrà all’aperto, nell’area appositamente delimitata, il docente in servizio alla 
4^ora radunerà gli alunni della propria classe nella zona concordata (valida per l’intero anno 
scolastico) e raggiungerà con il gruppo l’aula.  

-Gli alunni che si recano in mensa dovranno attendere il docente di turno (se non già presente) 
seduti sui gradoni dell’aula magna e divisi per classe. 

-Al termine del pranzo, gli alunni potranno svolgere l’intervallo al piano terra dell’edificio o, se 
la stagione è favorevole, all’aperto. La sorveglianza degli alunni competerà al docente che ha 
accompagnato la classe in mensa. 

-Al suono della campana, il docente consegnerà la classe al collega del pomeriggio. In caso di 
assenza o ritardo dell’insegnante, i ragazzi verranno invitati ad attendere seduti sui gradoni 
dell’aula magna sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

 

Uscita:  

-Al suono della campanella di fine lezione, gli alunni dovranno essere accompagnati dal 
docente del 6° spazio (9° spazio se classi TP) fino all’ingresso (porta vetri). Il docente 
controllerà che gli alunni non corrano lungo il percorso che conduce al cancello e sorveglierà la 
classe fino a quando tutti gli alunni saranno usciti dal cancello. 

-Gli alunni che si recheranno al deposito biciclette saranno sorvegliati dai collaboratori 
scolastici fino all’uscita dal cancello, prossimo alla rastrelliera delle biciclette.  

 


