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ALLEGATO: REGOLAMENTO PLESSO  SCUOLA PRIMARIA DI COLNAGO 

 

INGRESSO ALUNNI:8,25-8,30 

I docenti e i collaboratori scolastici in servizio accolgono gli alunni che accedono agli edifici 

scolastici.  

Gli alunni entrano a scuola al suono della prima campanella dall’entrata posteriore  situata in 

strada privata in via Manzoni , il cancello viene  aperto e sorvegliato dal personale ATA fino alle 

8,30 . 

Gli alunni appartenenti alle classi situate nell’ala nuova del plesso , salgono nelle classi accolti dagli 

insegnanti. 

Gli alunni appartenenti alle classi del vecchio plesso entrano direttamente nelle classi, se  si 

trovano al piano inferiore accolti dagli insegnanti, mentre, se le classi sono situate al piano 

superiore, si dispongono in fila nell’atrio del corridoio al primo piano e salgono accompagnati dai 

rispettivi insegnante. 

INTERVALLO 

L’intervallo si svolge dalle 10,30 alle 10,45. Gli alunni consumano la merenda  e hanno un 

momento di gioco all’interno di ogni classe  o  nel cortile della scuola 

DOPOMENSA 

Si svolge dalle 12,30 alle 14,30 per tutti gli alunni. 

Gli alunni del primo ciclo si recano in mensa dalle 12,30 alle 13,00, seguono attività 

ludico/ricreative libere e o/ strutturate in classe o nel cortile della scuola. 
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Gli alunni del secondo ciclo si recano in mensa alle 13,00, seguono attività ludico/ricreative libere 

e o/ strutturate in classe o nel cortile della scuola. 

Le classi del secondo ciclo creano dei gruppi di alunni all’interno della classe, tali gruppi vengono 

suddivisi e affidati agli insegnanti delle altre classi del secondo ciclo .La turnazione è effettuata su 

5 giorni settimanali. 

Lo spazio del cortile viene usato dalle classi a turni, alternando il primo ciclo e il secondo ciclo.  

Il cortile viene  vigilato  dagli insegnanti in servizio e dal  personale ATA. 

USCITA ALUNNI 16,25-16,30 

Al suono della prima campana gli alunni si preparano per l’uscita, riordinando il proprio materiale 

e disponendosi in fila davanti alla rispettiva classe. Ogni insegnante accompagna i propri alunni 

fino al cancello e controlla che siano prelevati da un genitore a adulto delegato. Coloro che 

utilizzano la bicicletta escono per ultimi e la accompagnano a mano fino all’esterno del cortile. Gli 

insegnanti vigilano attentamente e di norma aspettano per qualche minuto eventuali genitori che 

dovessero tardare 

 

 


