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ALLLEGATO: REGOLAMENTO DI PLESSO CORNATE 
ACCOGLIENZA  
 
I cancelli vengono aperti alle ore 8.20, i bambini attendono in cortile il suono della campanella. 
Alle 8.25 i bambini entrano e si ritrovano nell'atrio dove raggiungono la postazione destinata alla 
propria classe. L'insegnate in servizio attende il loro arrivo e li porta nelle rispettive classi alle ore 
8.30. Gli alunni delle classi prime entrano direttamente nelle proprie classi, situate a piano terra, 
dove li attende l'insegnante. 
Le lezioni iniziano alle 8.30 e proseguono fino alle ore 12.30. 
 
INTERVALLO 
 
Alle 10.30 il suono della campanella indicherà l'inizio dell'intervallo. Ogni giorno l'atrio dei rispettivi 
piani viene assegnato, a turno, ad un interclasse, per permettere ai bambini di giocare in sicurezza 
sotto la sorveglianza dei rispettivi insegnanti e del personale ata in servizio. Le classi che non 
usufruiscono dell'atrio in quella giornata trascorreranno l'intervallo in classe o in cortile. Gli alunni 
che frequentano il servizio mensa consumeranno la merenda ( frutta, biscotti, creaker...) fornita 
dalla ristorazione scolastica; coloro che non usufruiscono del servizio mensa devono portare la 
merenda da casa. 
La fine dell'intervallo alle ore 10.45 viene indicata dal suono della campanella. Le lezioni 
riprendono fino alle ore 12.30. 
 
INTERVALLO MENSA 
 
Al termine delle lezioni del mattino, i bambini si preparano ad andare in mensa. Le classi vanno in 
mensa divise su due cicli. Le prime e le seconde alle ore 12.30, le terze, le quarte e le quindi alle 
13.00 dopo un breve momento di intervallo di trenta minuti. Ogni classe va in mensa con un 
insegnate, eccetto le classi terze (III A,III B,III C) e le quarte (IV A, IV B) a rotazione, che attualmente 
vengono divise sul secondo ciclo assegnando due/tre bambini per classe. 
Il pranzo si conclude per il primo ciclo alle ore 13.00 circa, per il secondo ciclo alle ore 13.30 circa.  


