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Integrazione Regolamento di Istituto DEL. N. 2 del Consiglio di Istituto del 08/09/2021 

CAPO III – Norme sull’articolazione delle attività didattiche 

(sezione aggiornata per l’anno scolastico 2021/22) 

 

Articolo 11 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le classi funzionano a settimana corta (5 gg.) secondo la seguente articolazione: Entrata uscita 

Foscolo.pdf 

  

Per la sede di Tavernola l'ingresso degli alunni è previsto alle ore 07.50 e l'uscita alle ore 13.40. 

 

Articolo 12 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante 

l’uscita dalla  medesima, valgono le seguenti norme: 

 I docenti sono presenti all’interno dell’edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia 

della propria aula l’afflusso degli scolari, cinque minuti prima dell’avvio delle lezioni. 

 Sono soggetti all’obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i 

docenti di sostegno in servizio, presenti anch’essi in sede cinque minuti prima dell’inizio 

della lezione. 

 La scuola declina ogni responsabilità per chi dovesse sostare negli spazi scolastici prima e 

dopo l’orario delle lezioni. 

 Nei giardini delle scuole l’accesso ai cani non è consentito. 

 I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello o le 

porte all’orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni e richiudere 

cancello o porta al termine dell’orario di ingresso. 

- Gli alunni della scuola secondaria della sede che entrano alla prima campanella (ore 

7:50) indossando la mascherina possono varcare il cancello e avvicinarsi all’ingresso 

a loro assegnato anche prima del suono della campanella; gli alunni che entrano alla 

seconda campanella (07:55) attendono appena dentro al cancello sulla sinistra nei 

pressi della rampa fino a quando non siano entrati gli alunni della prima campanella, 

poi possono approssimarsi all’ingresso a loro assegnato. Per evitare assembramenti 

è da evitare di arrivare a scuola troppo presto, soprattutto se l’ingresso è previsto alle 

ore 7:55. 

- Gli alunni della scuola secondaria, al suono della campana, si recano nelle aule dove  

li attende il Docente della prima ora; nell’atrio e nei corridoi è presente il personale 
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ausiliario e volontario 

Per gli alunni della scuola secondaria l’intervallo è di 15 minuti, dalle ore 10.40 alle 

ore 10.55; il tempo dell’intervallo si trascorre preferibilmente all’esterno con la 

vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici secondo un’apposita 

organizzazione che viene redatta ad inizio anno. In caso di cattivo tempo, l’intervallo 

si svolgerà in classe. 

L’uscita degli alunni è regolata e vigilata dal personale docente che accompagnerà gli studenti 

ordinatamente fino all’uscita dell’edificio. 

 

L’insegnante può eccezionalmente autorizzare gli alunni a lasciare la scuola prima della fine delle 

lezioni solo su richiesta del genitore, a condizione che lo stesso, o un suo delegato, sia presente al 

momento in cui l’alunno lascia l’edificio. 

Nel caso di assenze dei docenti, l’orario potrebbe subire riduzioni, in tal caso le famiglie saranno 

informati preventivamente. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Grazia Miccolis 
                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

         D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce  
                   il documento cartaceo e la firma autografa  
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