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SCUOLA PRIMARIA DI PARATICO
REGOLAMENTO INTERNO
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
ENTRATA ALUNNI
MATTINO
(da lunedì a venerdì 8,25/8,30)
Alle 8,25 viene aperto il cancello e gli alunni
si posizionano ordinatamente davanti al
portico dove sono segnati i punti di ritrovo
delle classi e sono attesi dagli insegnanti.
I genitori lasciano i figli al cancello.
Se al suono della campanella alle ore 8,30
l'insegnate di classe non è presente, gli alunni
saranno accompagnati in classe da un
collaboratore scolastico in attesa di un
supplente.
Gli alunni dello scuolabus entrano alle ore
8,25 e raggiungono gli spazi esterni
assegnati.
Gli alunni entrano nelle rispettive classi dopo
il suono della campanella alle 8.30.

POMERIGGIO
(lunedì e mercoledì 13,55/14,00 venerdì
14.25/14.30)
Il lunedì e il mercoledì alle 13,55 viene aperto
il cancello e gli alunni che rientrano da casa
si posizionano davanti al portico dove sono
segnati i punti di ritrovo delle classi e sono
attesi dagli insegnanti.
Il venerdì alle 14,25 viene aperto il cancello e
gli alunni che rientrano da casa si
posizionano davanti al portico dove sono
segnati i punti di ritrovo delle classi e sono
attesi dagli insegnanti.

L’alunno che entra in orari diversi deve essere munito di giustifica scritta da parte del
genitore.
INTERVALLO
L’intervallo inizia alle ore 10.20 e termina alle ore 10.40 circa. Il segnale è dato tramite suono
della campanella. Ogni insegnante sorveglia la propria classe. Il cambio tra un insegnante
e l’altro deve essere effettuato alle ore 10.30. Gli alunni usufruiscono dei Servizi del piano
della propria classe, se l’intervallo si svolge in cortile gli alunni usufruiscono dei Servizi del
piano terra.
I collaboratori scolastici sorvegliano il portone d'ingresso.

Nel caso in cui alcuni alunni, per motivi di salute, esposti in modo scritto dal genitore, non
possano uscire, saranno controllati all’interno da un collaboratore scolastico.
Nessun alunno può rimanere da solo in classe.
Se l’intervallo si svolge nelle aule per il maltempo, gli alunni non possono correre e
usufruiscono del corridoio antistante le aule. Non può essere utilizzato il pallone.
USCITA DEGLI ALUNNI
USCITA MATTINO (12.30)
Al suono della prima campana (12.25) gli alunni provvedono a riordinare l’aula e a
predisporsi per l’uscita o la mensa.
Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus sono radunati da un collaboratore
scolastico e accompagnati allo scuolabus.
Al suono della seconda campana (12.30) gli insegnanti accompagnano al cancello gli alunni
assicurandosi che vengano ritirati dai genitori o da un delegato.
Nel caso in cui un alunno rimanga solo al cancello, sarà cura degli insegnanti o dei
collaboratori farlo rientrare a scuola fino all’arrivo del genitore o del delegato.
In caso di richiesta di uscita autonoma da parte dei genitori, l’alunno sarà accompagnato
fino al cancello d’uscita.
Si esce dall’ingresso principale in fila fino al cancellino: escono le classi terze, quarte e
quinte secondo l’ordine di arrivo del giorno; seguono le classi seconde e ultime le classi
prime. Gli alunni che hanno la bicicletta escono per ultimi.
Dopo l’uscita degli alunni i collaboratori provvedono a chiudere il cancello.
USCITA POMERIGGIO (16.30)
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto sono radunati da un collaboratore per
l’uscita che avviene alle 16.25. Al suono della campana (16.30) gli insegnanti
accompagnano al cancellino gli alunni e si accertano che vengano ritirati dai genitori o da
un delegato.
Nel caso in cui un alunno rimanga solo al cancello, sarà cura degli insegnanti o dei
collaboratori farlo rientrare a scuola fino all’arrivo del genitore o del suo delegato. In caso
di richiesta di uscita autonoma da parte dei genitori, l’alunno sarà accompagnato fino al
cancello d’uscita.
Si esce dall’ingresso principale in fila fino al cancellino. Gli alunni che hanno la bicicletta
escono per ultimi portando il mezzo a mano.
L’alunno che eccezionalmente esce in orari diversi deve essere munito di giustificazione
scritta e accompagnato dal genitore o da persona delegata. Nel caso in cui non sia presente
tale giustificazione, il genitore provvederà a compilare e firmare l’apposito modulo di uscita
in bidelleria.
IL RISPETTO DELLE PROCEDURE È PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA
FORMATIVA DELLA SCUOLA E VERRA’ VALUTATO ALLA VOCE
“COMPORTAMENTO”.

LA MENSA E IL GIOCO LIBERO
La mensa
SCELTE FORMATIVE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
La mensa è un momento educativo; durante il periodo della refezione ci si pongono i seguenti
obiettivi:
a) cura dell’igiene personale.
Gli insegnanti controllano che gli alunni si lavino le mani prima del pranzo; prevedono nella
programmazione un lavoro di conoscenza delle norme fondamentali di igiene personale. Le famiglie
collaborano con la scuola perché le norme igieniche vengano interiorizzate.
b) corretto comportamento a tavola.
Gli insegnanti sono concordi nel far rispettare le norme di buona educazione a tavola e nel
promuovere l’autonomia.
c) promozione di relazioni interpersonali in quanto stare a tavola insieme costituisce
un’occasione per conoscersi meglio fra compagni e migliorare le relazioni.
d) educazione alimentare

Il gioco libero (dopo mensa)
Il gioco libero è il momento, successivo alla mensa, in cui gli alunni autogestiscono il proprio tempo
per imparare ad organizzarsi, socializzano e possono allentare le proprie tensioni anche attraverso
i giochi di movimento. Particolarmente significativa è l’occasione che gli alunni hanno di poter giocare
in un gruppo eterogeneo, facendo un’importante esperienza di relazione complessa. Pur
mantenendosi “libero” il gioco si svolge entro regole che tutelano sé e gli altri, sia all’interno che
all’esterno dell’edificio scolastico.

Quando il dopo-mensa si svolge in cortile, gli alunni non possono entrare nell'edificio
scolastico, tranne che per usufruire dei servizi del piano-terra;
Quando il dopo-mensa si svolge nell'edificio scolastico, le aule utilizzate devono essere
lasciate in ordine.
Sorveglianza e spazi esterni
Le classi prime e le classi seconde confluiranno nel cortile erboso antistante le aule.
Le classi terze andranno nel cortile di cemento posto di fronte al parcheggio e le classi
quarte nel cortile di cemento antistante al magazzino. Le classi quinte occuperanno
l’anfiteatro.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Chiara Emilguerri

