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

ENTRATA   

L’ingresso degli alunni avviene tra le ore 08:25 e le ore 08:30 al suono della campana (martedì tra le 

07:55 e le 08:00). Gli alunni devono attendere l’apertura degli ingressi nel percorso pedonale coperto 

da pensilina o nel campo gioco; al suono della campanella entrano utilizzando la porta principale. 

L’accesso alle pertinenze scolastiche deve essere per tutti dal cancelletto pedonale; l’accesso da via 

Stoppani è riservato ai docenti e al personale della scuola. Gli insegnanti hanno l’obbligo di essere 

presenti al suono della campana. Gli alunni sono accolti al loro ingresso dagli insegnanti assistiti dai 

collaboratori scolastici. Gli alunni che utilizzano le aule situate al piano terreno dell’edificio, al loro 

ingresso, raggiungono ordinatamente le aule dove gli insegnanti di classe li attendono, gli alunni che 

si devono recare nelle aule del primo piano raggiungono le loro insegnanti, che li attendono sulla 

soglia delle aule poste al piano primo. 

L’ accesso all’edificio scolastico prima delle ore 08:30 (martedì prima delle 07:55) è consentito solo 

agli alunni compresi nell’elenco degli iscritti al servizio pre-scuola che sono affidati al personale 

educativo inviato dall’Amministrazione Comunale. 

Le lezioni antimeridiane terminano alle 12:30. Per i rientri pomeridiani l’ingresso degli alunni avviene 

alle 14:00 al suono della campana, seguendo le modalità previste per il mattino. L’uscita è alle ore 

16:00. 

Nei giorni di non rientro (martedì, venerdì), alle 12:30/13:00 gli alunni fruitori della mensa vengono 

affidati agli educatori. 

USCITA  

Al termine delle lezioni, accompagnati dall'insegnante, gli alunni raggiungono ordinatamente la porta 

d’ingresso e possono essere affidati ai genitori/tutori/affidatari o loro delegati maggiorenni per i quali 

è stata depositata apposita documentazione agli atti della scuola. Gli alunni per cui è acquisita formale 

autorizzazione all’uscita autonoma escono in modo ordinato e raggiungono il domicilio nel rispetto 

delle istruzioni avute dai genitori/tutori/affidatari. 

LABORATORI  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale sono svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 

con particolare attenzione e solo dopo aver accertato che lo spazio dedicato sia stato 

opportunamente areato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. Pertanto, sarà cura dei docenti 

accordarsi con i colleghi per garantire la miglior organizzazione possibile delle attività. I docenti curano 

che gli alunni provvedano a igienizzare le mani prima e dopo ogni attività svolta nei laboratori. 

REFEZIONE SCOLASTICA  

La refezione scolastica si svolge su doppio turno. Il tempo dedicato al pasto è di 35 minuti a turno. 

Prima di accedere agli spazi dedicati alla refezione gli alunni usufruiscono dei servizi igienici secondo 
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le modalità definite dai docenti. Per lo svolgimento dell’attività ludico/ricreativa prevista all’interno 

della pausa mensa i gruppi utilizzano preferibilmente spazi esterni all’edificio scolastico; docenti e 

collaboratori scolastici curano l’aerazione dei locali suddetti a ogni cambio turno. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI  

Durante le lezioni, gli studenti possono uscire solo uno alla volta. 

EDUCAZIONE FISICA/PALESTRA  

Le lezioni di educazione fisica si svolgono in palestra dove sarà garantita adeguata aerazione. 

VIGILANZA  

All’inizio della mattinata i docenti si trovano sulla soglia della propria aula 5 minuti prima dell’ingresso 

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

I collaboratori scolastici assegnati 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. In presenza di un unico collaboratore, lo stesso vigila l’ingresso agevolando l’accesso 

ordinato dei gruppi classe alle aule. Durante l’intervallo il docente vigila sempre sul comportamento 

dei propri alunni. Al termine delle lezioni i docenti accompagnano all’uscita gli alunni vigilando 

affinché il transito sia ordinato e rispettoso dell’organizzazione interna del plesso. I collaboratori 

scolastici supportano i docenti nella vigilanza in questo delicato momento. 


