
 

 

Integrazione al REGOLAMENTO   a.s. 2021/22 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ALDO MORO” MERONE 
 

L’orario delle lezioni è articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 

ENTRATA L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8:00. 

I docenti attendono i ragazzi sulla porta delle classi, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Ai 

diversi ingressi sono presenti i collaboratori scolastici  come di seguito indicato: 

- Ingresso A Porta Principale (classi 2°C – 3°A – 3°D – 1°B): è controllato da 1 Collaboratore 

scolastico e in caso di assenza del collaborato è controllato dall’insegnante in servizio in 2°C 

- Ingresso B Laterale (classi 2°B – 3°C – 1°C): è controllato da 1 Collaboratore Scolastico e dai 

docenti in servizio sul corridoio; 

- Ingresso C Aula Magna (classi 2°A- 3°B- 1°A): è controllato da 1 Collaboratore Scolastico, il 

Docente in servizio della classe 2A vigila l’accesso al piano primo.  

USCITA: Le lezioni terminano alle ore 14:00.  

Gli alunni escono con ordine e distanziati, accompagnati dai docenti dell’ultima ora nel rispetto dei 

seguenti scaglionamenti: 

Suono della prima campana: 

- Classe1°B ingresso A; 

- classe 2°B ingresso B; 

- classe 2°A ingresso C; 

Suono della seconda campana: 

- classe 3°D ingresso A; 

- classe 3°C ingresso B; 

- classe 3°B ingresso C. 

Al termine del deflusso del secondo scaglione escono: 

- classe 2°C ingresso A; 

- classe 3°A ingresso A; 

- classe 1°C ingresso B; 

- classe 1°A ingresso C; 

INTERVALLO  

Le alunne e gli alunni consumano la merenda seguendo le norme di distanziamento, sotto la 

sorveglianza dell’insegnante presente in quell’ora.  



 

 

Il primo intervallo si svolge dalle ore 09.50 alle ore 10.00; il secondo intervallo si svolge dalle 

ore 11.50 alle ore 12.00 

In attesa che venga sistemata la campanella con il nuovo orario, l’intervallo si svolgerà secondo il 

precedente orario (1° intervallo ore 10.00/10.10; 2° intervallo ore 12.00/12.10.). 

Quando le condizioni atmosferiche lo consentono, l’intervallo si svolge nelle aree esterne di 

pertinenza scolastica.  

Per il primo periodo dell’attività didattica le classi si recano ordinatamente nelle aree esterne 

dedicate rispettando i turni stabiliti e fruendo degli spazi a loro abbinati. Dopo un attento 

monitoraggio sulla funzionalità dell’organizzazione spaziale e sulla tempistica necessaria agli 

spostamenti scaglionati dei gruppi classe, nel caso in cui non si rilevassero significative criticità 

logistiche, la scuola incrementerà la frequenza degli accessi settimanali dei gruppi classe alle aree 

esterne, prevedendo lo svolgimento dell’intervallo ogni giorno all’area aperta. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Durante le lezioni, gli studenti possono uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti nei 

corridoi e nei servizi igienici. È valutata dal docente ogni ulteriore esigenza dei ragazzi.  

VIGILANZA 

All’inizio della mattinata i docenti si trovano sulla soglia delle classi 5 minuti prima dell’ingresso degli 

studenti, per accogliere gli stessi ed evitare che stazionino nei corridoi creando assembramenti. Tutti 

i docenti sono tenuti alla sorveglianza sul piano nei momenti di ingresso ed uscita. 

Sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno e 

potenziamento, alternativa, presenti anch’essi 5 minuti dall’inizio delle lezioni e l’eventuale personale 

volontario debitamente incaricato e autorizzato. 

I Collaboratori Scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/porte all’orario 

stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni e richiudere cancello/porta al termine 

dell’orario di ingresso. 

Durante l’intervallo il docente vigila sempre sul comportamento dei propri alunni. 

L’uscita degli alunni è regolata, vigilata dal personale docente che accompagna gli studenti 

ordinatamente all’uscita dell’edificio, nel rispetto dell’organizzazione interna di uscita del plesso col 

supporto dei collaboratori scolastici. 

 

 

 

 

 


