
REGOLAMENTO DI PLESSO
Anno scol. 2021-2022

Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci”
Caselle Lurani

La scuola redige il presente regolamento di plesso, approvato nel Consiglio d’Istituto del 02.09.2021 con
delibera N. 216, 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.

Premessa

Si informa che, in data 6 agosto 2021, è stato emanato il decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
Con decreto 6 agosto 2021, n. 257 il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 -
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione” e successivamente, in data 14.08.2021, ha emanato il Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di covid 19.

I richiamati documenti sono stati il riferimento per la revisione e l’integrazione dei Regolamenti di plesso, dei
Prontuari anti-covid e del Patto Educativo di Corresponsabilità e per l’organizzazione delle attività educative
e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’anno scolastico 2021/2022.

1. Ingresso

Gli alunni entreranno a scuola da 2 diversi ingressi e secondo i seguenti orari:

Ingresso via A. Moro Ingresso via Roma

1° TURNO: 8.10/15 CLASSI    5^ A-5^ B CLASSI 3^ A-3^ B
2° TURNO: 8.25/30 CLASSI    1^A-1^B- 2^ A CLASSI 4^ A-4^ B

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

Ingresso via A. Moro Ingresso via Roma

1° TURNO: 15.45 CLASSI    5^ A-5^ B CLASSI 3^ A-3^ B
2° TURNO: 16.00 CLASSI    1^A-1^B- 2^ A CLASSI 4^ A-4^ B



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.
Il giubbotto dovrà essere riposto in appositi sacchetti di plastica chiusi ed etichettati
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 nè durante le lezioni.
Gli alunni, che usano il trasporto comunale per raggiungere la scuola, saranno consegnati dall’operatore
volontario al collaboratore scolastico; per nessun motivo sarà consentito l’accesso del volontario
nell’edificio scolastico.
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 16,05.
Durante le lezioni i collaboratori scolastici non consentiranno l’accesso all’edificio scolastico di genitori o
persone che non siano autorizzate dal Dirigente Scolastico. L’identificazione delle persone deve essere
effettuata all’ingresso, dopo la richiesta al citofono. Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono
stati chiamati dalla scuola a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto a diario l’uscita anticipata.
In quest’ultimo caso i docenti daranno informazione ai collaboratori della prevista uscita.
Gli insegnanti in servizio devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

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 DI VIA ROMA.
Eventuali ritardi ripetuti verranno segnalati al Dirigente Scolastico.

3. 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.

4. Merenda

Per la merenda è consentito il consumo di sola frutta o verdura, yogurt, succhi o mousse di frutta.
E’ consigliato l’uso della borraccia dell’acqua, che dovrà riportare nome e cognome del bambino ed
essere igienizzata ogni giorno.

5. Mensa

Al termine delle lezioni, alle ore 12,15 le classi DEL 1° TURNO e alle 12,30 le classi DEL 2° TURNO,
mentre i bambini si recheranno ai servizi igienici per il lavaggio delle mani, il personale incaricato
effettuerà le operazioni di igienizzazione dei banchi.
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).
Alle ore 13,45 questi alunni si ricongiungeranno alle loro classi di appartenenza, utilizzando gli stessi
ingressi del mattino.



6. Post-mensa

In caso di bel tempo le attività post-mensa si possono svolgere nel cortile.
Le aree di competenza per ogni gruppo classe sono stabilite dagli insegnanti e comunicate agli alunni.
Le classi che non effettuano l’intervallo in cortile svolgono le attività post-mensa nelle rispettive classi,
secondo le modalità dell’intervallo antimeridiano.

7. Cambio dell’ora

In caso di spostamento di un insegnante da una classe a un’altra, gli alunni vengono vigilati da un
collaboratore scolastico presente nel piano.
In caso di assenza di un insegnante e fino all’arrivo del sostituto, un collaboratore scolastico, messo al
corrente delle sostituzioni della giornata dalla referente del plesso, vigilerà sulla classe.
Il collaboratore rimane in classe fino all’arrivo del docente.

8. Palestra

L’educazione motoria fino all’arrivo della stagione fredda si svolgerà nel cortile della scuola, garantendo il
distanziamento.
Per altre e specifiche informazioni su come verrà svolta l’attività motoria al chiuso, verrà
successivamente data informazione alle famiglie.

9. 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.
Alle 15.40 suonerà la campanella che avvisa gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus gestito
dai comuni, di prepararsi; alle 15.45, accorpati in due gruppi da due collaboratori scolastici saranno
accompagnati  all’uscita, dove verranno accolti dall’assistente comunale dello scuolabus.
Qualora eccezionalmente, un alunno iscritto non usufruisca del servizio di trasporto, deve darne
comunicazione scritta sul diario ed uscire con la propria classe.
Deroghe motivate a questa procedura devono essere comunicate oltre che alle insegnanti, agli assistenti
comunali, per iscritto, qualora l’uscita del bambino sia anticipata.
Dopo l’uscita degli alunni l’accesso all’edificio è consentito ai soli operatori scolastici, salvo specifica
autorizzazione del Dirigente.

10. 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.

11. Indisposizione

Gli alunni indisposti verranno gestiti secondo le indicazioni prese in accordo con ASL e in coerenza con
quanto disposto al par. 10, Protocollo Intesa MI-OOSS del 14/08/2021.



12. Giustificazione assenze

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola esclusivamente attraverso la
funzione Messaggi o la funzione Libretto Web del registro elettronico.
Per essere riammessi alle lezioni, gli alunni dovranno essere giustificati dal genitore utilizzando l’apposita
modulistica (pubblicata sul sito www.icmorzenti.edu.it) o attraverso la funzione Messaggi o Libretto Web.
Il docente della prima ora è tenuto a controllare le giustifiche degli alunni che rientrano dopo un’assenza;
in caso di mancata giustifica, il docente raccomanda di provvedere entro il giorno successivo; se la
mancanza dovesse perdurare per più giorni, il docente contatterà telefonicamente o tramite mail la
famiglia per sollecitarla a regolarizzare la posizione. Se il problema persiste sempre con le stesse
persone, verrà informata la Dirigenza.

13. Somministrazione farmaci a scuola

I genitori dei bambini con particolari patologie, che necessitano la somministrazione di farmaci a scuola,
dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico tramite l’apposita modulistica, pubblicata sul sito
www.icmorzenti.edu.it

14. Recapiti telefonici

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.
Nel caso la famiglia non fosse rintracciabile, la scuola si riserva di chiamare il 118.

15. 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).

16. Areazione degli spazi
Dovrà essere prevista una regolare apertura delle finestre, nei locali che ne dispongono, al fine di
garantire una adeguata areazione dei locali stessi.

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’irrogazione di sanzioni di ammonizione, diffida o

allontanamento in relazione alla gravità dell’episodio.

http://www.icmorzenti.edu.it
http://www.icmorzenti.edu.it

