
REGOLAMENTO DI PLESSO 
Anno scol. 2020-2021 

Scuola Primaria “R. Morzenti”  
Sant’Angelo Lodigiano 

(approvato nel Consiglio d’Istituto del 17.09.2020 con delibera N.156)  

Premessa 

La scuola redige il presente regolamento di plesso per integrare/specificare/puntualizzare quanto riportato 
nel “Prontuario anti-Covid per famiglie e alunni” invitando alla massima collaborazione e al rigoroso rispetto 
delle regole di seguito riportate. 
  
1. Ingresso 

Gli alunni entreranno a scuola da 3 diversi ingressi e secondo i seguenti orari: 
  

Gli alunni usciranno da scuola dagli stessi ingressi e sempre secondo i seguenti orari: 

Per gli alunni che frequentano il tempo scuola di 32 ore settimanali, nei giorni corti (martedì/giovedì) 
l’uscita sarà: 
Ore 12,15  
- classi 4^B – 4^C 
- classi 5^C – 5^D 
Ore 12,30 
- classi 3^A – 3^B – 3^C 
- classi 2^A – 2^B – 2^C 
- classi 1^A – 1^B – 1^C 

INGRESSO 1 
(via Morzenti angolo 

via Bligny)

INGRESSO 2 
(via Morzenti lato Giardini 

pubblici)

INGRESSO 3 
(via Manzoni – 

cortile della scuola)

Ore 8,10/8,15 4^A – 4^B – 4^C 5^A – 5^B – 5^C – 5^D

Ore 8,25/8,30 2^A – 2^B – 2^C 3^A – 3^B – 3^C 1^A – 1^B – 1^C

LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’

Ore 16,15 5^A-B-C-D   
4^A-B-C

5^A-B-C-D  
4^A-B-C

5^A-B-C-D   
4^A-B-C

Ore 16,30 3^A-B-C 
2^A-B-C 
1^A-B-C

3^A-B-C 
2^A-B-C 
1^A-B-C

3^A-B-C 
2^A-B-C 
1^A-B-C



L’adulto che accompagna il bambino dovrà accertarsi che il minore entri indossando la mascherina 
(monouso o lavabile) per essere accolto dai collaboratori scolastici/insegnanti ed entrare ordinatamente 
in classe.  
I collaboratori scolastici in servizio, vigileranno sul regolare afflusso degli alunni e per nessun motivo sarà 
consentito l’accesso a genitori, o ad altre persone estranee, né all’inizio delle lezioni, né in orario di 
lezione. 
I collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura di tutti gli accessi all’edificio scolastico dopo 
l’ingresso degli alunni alle ore 8,35 e dopo l’uscita alle ore 16,35. 
Durante le lezioni i collaboratori scolastici non consentiranno l’accesso all’edificio scolastico di genitori o 
persone che non siano autorizzate dal Dirigente Scolastico.  
Fanno eccezione gli accessi dei genitori che verranno chiamati dalla scuola a prelevare i figli indisposti, o 
che hanno richiesto a diario/registro elettronico l’uscita anticipata.  

2.  Ritardi 
Gli alunni dovranno essere puntuali alle lezioni e le famiglie sono tenute a far rispettare il proprio orario di 
entrata e il proprio ingresso, pertanto gli alunni del 1°turno che si presenteranno a scuola dopo le 8,15, 
dovranno attendere fuori dall’edificio che tutti gli alunni del 2°turno siano entrati e, con gli alunni del 2° 
turno che arriveranno dopo le 8,30, dovranno essere accompagnati dal genitore, che sottoscriverà 
presso la postazione dei bidelli, una giustificazione scritta attraverso l’apposito modulo. 
Dopo la chiusura degli ingressi non sarà più possibile entrare, mentre per ritardi preventivamente 
annunciati alle insegnanti (visite mediche, esami del sangue, …) l’accesso a scuola potrà avvenire 
dall’INGRESSO N°1, dove è collocata la portineria. 
Eventuali ritardi ripetuti verranno segnalati al Dirigente Scolastico. 

     
3. Telefono 
La scuola non garantisce la sorveglianza del telefono del plesso durante l’entrata e l’uscita degli alunni.  
Il personale non docente inoltre, non potrà accogliere richieste telefoniche dei genitori, né giustificazioni, 
o comunicazioni per le insegnanti. I docenti non potranno ricevere telefonate dai genitori durante l’orario 
di lezione, pertanto ogni comunicazione dovrà avvenire tramite diario/quaderno delle comunicazioni, o 
tramite la funzione Messaggi del registro elettronico. 
Agli alunni è vietato l’uso del telefono cellulare. 

4.  Intervallo  
L'intervallo antimeridiano verrà svolto dalle diverse classi in modo scaglionato, per dare a tutti la 
possibilità di accedere ai servizi igienici in sicurezza e si svolgerà nelle classi.   
Durante questo tempo e in ogni caso negli spostamenti, gli alunni dovranno indossare la mascherina.   
   
5.  Merenda 
Agli alunni del plesso, per la merenda è consentito il consumo di sola frutta o verdura, yogurt, succhi o 
mousse di frutta. 
In caso di indisposizione e con avviso scritto alle insegnanti, gli alunni potranno consumare in alternativa, 
crackers o pane. 
E’ consigliato l’uso della bottiglia/borraccia dell’acqua, che dovrà riportare nome e cognome del bambino 
ed essere igienizzata ogni giorno. 



6.  Adesioni alla mensa 
Entro le ore 9.00 le insegnanti comunicheranno agli organi di riferimento le adesioni alla mensa, pertanto gli 
alunni che arriveranno a scuola dopo le 9,00 potranno pranzare a scuola solo se avranno avvisato il giorno 
precedente; chi invece uscirà dalla scuola dopo le ore 9,00 per motivi diversi, non potrà recuperare il pasto 
prenotato al mattino. 
Gli alunni che per indisposizione dovranno usufruire del pasto “in bianco” dovranno comunicarlo per iscritto 
alle insegnanti.  
Gli alunni che sono iscritti al servizio mensa, dovranno presentare giustificazione del genitore in caso di 
variazione di tale scelta, anche se per un solo giorno. 

7. Mensa 
Al termine delle lezioni (per le classi del 1°turno alle ore 12,15 e per quelle del 2° turno alle 12,30), 
mentre i bambini si recheranno ai servizi igienici per il lavaggio delle mani, il personale incaricato 
effettuerà le operazioni di igienizzazione dei banchi perché il pasto possa essere servito.  
La vigilanza degli alunni è di competenza dell’insegnante di classe in servizio. 
Al termine del pasto, terminate le operazioni di pulizia, i bambini effettueranno l’intervallo pomeridiano 
fino all’inizio delle lezioni.  
Gli alunni che non usufruiranno del servizio mensa e quelli autorizzati dai genitori a uscire 
occasionalmente per il tempo mensa (con nota scritta ai docenti mediante diario), alle ore 12,15 (1° 
turno) o alle 12,30 (2° turno) verranno accompagnati allo stesso ingresso in cui vengono accolti il 
mattino, per essere affidati ai genitori, o a un adulto da loro delegato (per iscritto con apposito modulo). 
Dalle ore 14.00 alle 14.10 questi alunni si ricongiungeranno alle loro classi di appartenenza, utilizzando 
gli stessi ingressi del mattino. 

8.  Post-mensa 
In caso di bel tempo le attività post-mensa si potranno svolgere nel cortile.  
Per garantire la sicurezza nel cortile, all’inizio dell’anno verrà stabilito un calendario per definire i giorni in 
cui ogni gruppo classe avrà accesso al cortile. 
Non è consentito il transito delle auto nel cortile, ad eccezione dei mezzi che dovranno effettuare 
interventi di manutenzione, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
Le classi che non effettueranno l’intervallo in cortile, svolgeranno le attività post-mensa nelle rispettive 
classi, secondo le modalità dell’intervallo antimeridiano. 

9. Cambio dell’ora 
In caso di spostamento di una insegnante da una classe a un’altra, gli alunni, se possibile, verranno 
vigilati da un collaboratore scolastico.  
In caso di assenza di una insegnante e fino all’arrivo del sostituto, il collaboratore scolastico, essendo 
stato messo al corrente delle sostituzioni della giornata dalla referente del plesso, vigilerà sulla classe.  
Il collaboratore rimarrà in classe fino all’arrivo del docente. 
10. Palestra 
L’educazione motoria fino all’arrivo della stagione fredda si svolgerà nel cortile della scuola, garantendo il 
distanziamento (generalmente per due ore consecutive ogni due settimane). Per altre e specifiche 
informazioni su come verrà svolta l’attività motoria al chiuso, verrà successivamente data informazione 
alle famiglie.  



11. Uscita 
Al termine delle lezioni, secondo orari scaglionati e sopra descritti, gli alunni verranno consegnati alle 
famiglie. Qualora il familiare o la persona delegata non si presenterà a prelevare l’alunno, i docenti 
avvertiranno telefonicamente la famiglia e, se la famiglia non sarà rintracciabile, avvieranno la procedura 
per rintracciare i genitori attraverso la Polizia Municipale. 
  
12.  Deleghe per il ritiro dei minori 
Ai genitori impossibilitati al ritiro dei figli, è consentito delegare fino a un massimo di tre persone di loro 
fiducia. All’inizio dell’anno scolastico, pertanto, i genitori dovranno compilare il modulo (Autorizzazione dei 
genitori all’uscita dei minori senza accompagnatori al termine delle lezioni giornaliere), nel quale 
indicheranno i nominativi e i relativi documenti (fotocopia leggibile di un documento di identità) delle 
persone autorizzate. 
Le insegnanti non potranno consegnare gli alunni a persone diverse da quelle delegate.   

13.  Indisposizione  
Gli alunni indisposti verranno ospitati in un’aula dedicata alle emergenze sanitarie (infermeria) e per loro 
verrà avviato il protocollo come da indicazioni ministeriali (vedere documento “Gestione eventuali casi 
sintomatici”). 

14. Giustificazione assenze 

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola esclusivamente attraverso la 
funzione TIBIDABO del registro elettronico Spaggiari oppure tramite mail all’indirizzo 
loic81600l@istruzione.it 
Come indicato nella Nota della Regione Lombardia “Avvio attività scolastiche e servizi educativi 
dell’infanzia - gestione di casi e focolai di Covid-19” del 14.09.2020, in caso di assenza dell’alunno: 

- per sintomatologia NON riconducibile a Covid-19 e NON sottoposto a tampone, il pediatra/
medico di base (PLS/MMG) gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 
concordando i tempi per il rientro a scuola. Al rientro la famiglia giustificherà l’assenza 
compilando il modulo AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE 
NON SOSPETTI PER COVID-19; 

- per sintomatologia RICONDUCIBILE a Covid-19, il genitore è tenuto, in base alla normativa 
vigente e al Patto educativo di corresponsabilità della Scuola, ad informare il pediatra/medico di 
base (PLS/MMG), il quale valuterà la situazione ed attuerà eventualmente la procedura di 
competenza, rilasciando l’attestazione di riammissone sicura in collettività. 

15. Farmaci salvavita 
I genitori dei bambini con particolari patologie, che necessitano di farmaci salvavita, dovranno rivolgersi 
alla Segreteria per ottenere l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco.  

16. Recapiti telefonici 

mailto:loic81600l@istruzione.it


Ogni famiglia dovrà fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici di persone reperibili in ogni momento 
della giornata, ai quali rivolgersi in caso di bisogno/malessere degli alunni, attraverso la compilazione di 
un apposito modulo. Nel caso la famiglia non fosse rintracciabile, la scuola si riserva di chiamare il 118. 

17. Materiale e abbigliamento 
Il materiale di ogni alunno dovrà essere etichettato per evitare perdite o scambi tra compagni. 
Per motivi di spazio il materiale non potrà essere tenuto a scuola: sarà premura degli alunni e delle 
rispettive famiglie decidere quali quaderni/libri inserire nello zaino in riferimento all’orario scolastico, 
controllare lo stato del materiale e procurarsi quello mancante.  
 Ogni giorno i bambini dovranno recarsi a scuola con grembiulino bianco (femmine) e blusina nera 
(maschi), avendo cura della pulizia e dell’ordine. Solo nella giornata in cui verrà svolta l’attività motoria gli 
alunni potranno non indossare il grembiulino o la blusa, mentre dovranno mettere la tuta 
(momentaneamente non è necessario portare le scarpe per la palestra). 

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’irrogazione di sanzioni di ammonizione, diffida o 
allontanamento in relazione alla gravità dell’episodio. 


