
 

ALLEGATO: REGOLAMENTO del  PLESSO di PORTO d ’ADDA 

 INGRESSO ore 8.25- 8.30 
 

Il personale non docente vigila all’ingresso della porta centrale. 

I docenti del piano terra attendono i bambini nel corridoio, in prossimità della porta della propria classe, in 

modo da poter controllare gli alunni che man mano arrivano. 

Entrati in classe, gli alunni sistemano il materiale scolastico al banco e i loro zaini negli appositi cubi. 

I docenti del piano superiore attendono i bambini nel corridoio, facendo attenzione che non corrano e non 

si spingano  mentre salgono le scale. 

Gli eventuali alunni che arrivano in ritardo sono ammessi comunque alle lezioni. 

 LEZIONI 
 

Durante le lezioni gli alunni escono dalla classe per andare in bagno solo in caso di necessità; i piccoli del 

piano terra sono vigilati dal collaboratore scolastico. 

Quando ci si sposta per i laboratori manipolativi e didattici e per attività quali informatica, palestra, 

biblioteca o recupero….  gli alunni sono sempre accompagnati dall’insegnante referente dell’attività. 

 INTERVALLO ore 10.30 
Al suono della campanella, i bambini incaricati ritirano la merenda quotidiana che viene consumata 

all’interno della classe; in seguito gli alunni possono uscire in corridoio per fare giochi tranquilli. Gli 

insegnanti vigilano, cercando di controllare sia l’intero corridoio, sia le classi; in questo momento sono 

coadiuvati  dai collaboratori scolastici presenti. 

Quando il tempo lo permette ci si reca in giardino dove gli spazi sono delimitati dal tipo di gioco 

(casetta…scivolo….giardino). 

Gli insegnanti si posizionano in modo da poter controllare l’intero spazio esterno 



 MENSA -DOPOMENSA 
 

In questo periodo-mensa, che dura 2 ore, permangono le stesse regole di comportamento e di 

responsabilità degli altri momenti scolastici. 

Al suono della campanella i bambini, accompagnati dall’insegnante di turno, si recano in bagno e poi in fila 

in modo ordinato, scendono dalla rampa davanti alla scuola, e si avviano in mensa, che si trova nell’oratorio 

vicino. 

I bambini prendono il primo piatto, in fila, a self-service, e si siedono al tavolo; il secondo viene loro servito 

dal personale. 

Terminato il pranzo, si ritorna, ancora in fila, presso l’edificio scolastico. 

Si trascorre una prima parte dell’intervallo (circa 30 minuti ) in palestra; i bambini si organizzano 

autonomamente in giochi liberi, occupando diversi spazi della palestra: canestro, porte da calcio, cubi di 

pscicomotricità. 

Ai bambini non è consentito tirare la palla con i piedi. 

Quando il tempo lo permette ci si reca in giardino dove gli spazi sono delimitati dal tipo di gioco 

(casetta…scivolo….giardino…tavolino dove disegnare). 

Gli insegnanti si posizionano in modo da poter controllare l’intero spazio esterno. 

Nella seconda parte (circa 30 minuti), si trascorre l’intervallo in classe o nel corridoio attiguo, facendo giochi 

tranquilli, leggendo o disegnando.. 

In questo momento gli insegnanti vigilano sulla porta della classe, aiutati dai collaboratori scolastici. 

 

 USCITA ore 16.25- 16.30 
 

Il personale non docente vigila nel corridoio del piano terra. 

Al suono della prima campanella (alle ore 16.25) in classe, i bambini sistemano il materiale scolastico, i loro 

zaini ed escono nel corridoio dove si vestono e si preparano in fila, in modo ordinato. 

Al suono della seconda campanella (alle 16.30) l’uscita degli alunni è regolata in modo da risultare ordinata 

e funzionale: 

 i bambini delle classi prima e seconda escono dalla rampa 

  gli alunni di terza,quarta e quinta scendono dalle scale.  
Gli insegnanti che accompagnano vigilano che ogni bambino venga prelevato, e di norma aspettano se i 

genitori dovessero tardare. Se tale momento dovesse protrarsi a lungo, si assicurano telefonando ai 

genitori ed eventualmente lasciano l’alunno al collaboratore scolastico. 

 


