ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
SCUOLA PRIMARIA DI ROASIO
REGOLAMENTO DI PLESSO A.S. 2022/2023
ORARIO SCUOLA SETTIMANALE
Lunedì -mercoledì-giovedì 8.30 / 16.30 (pausa-mensa 12.00/13.30)
martedì 8.30 / 12.30
venerdì 8,30 / 12.00
ENTRATA ALUNNI
ore 8.30 (si sono considerati i tre accessi all’edificio):


la classe 3^ accede dal cancelletto dell'entrata posteriore-laterale di via Amendola e poi all'edificio
dalla porta sotto alla passerella (entrata n. 2);



le classi 4^ e 5^ accedono dalla scalinata sulla Piazza IX Agosto 1944 e poi all'edificio dall'entrata
principale del cortile; salgono al primo piano e raggiungono le rispettive aule (entrata n. 3);



le classi 1^ e 2^ accedono dall'entrata superiore (passerella di fronte alla palestra) passando dal
cancelletto laterale su Via Amendola (entrata n.1);



Gli alunni che utilizzano lo scuolabus entrano dall'entrata posteriore-laterale di via Amendola e
sono affidati al collaboratore scolastico ; accedono all'edificio dalla porta sotto alla passerella , dopo
la classe 3^ , e vengono accompagnati alle proprie aule in modo ordinato.

L'orario di accoglienza/apertura dei cancelli è alle ore 8,30.
Le insegnanti della prima ora accoglieranno gli alunni delle proprie classi dai cancelli indicati sopra.
Le entrate in orario differenziato avverranno dalla scalinata sulla piazza IX Agosto 1944 dall'entrata
principale e accolti dal collaboratore scolastico.
USCITA / RIENTRO ALUNNI PAUSA MENSA
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa verranno assegnati al collaboratore scolastico e
usciranno dal cancelletto in Via Amendola (cortile Scuolabus) e rientreranno sempre dallo stesso alle
13,30.
USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
-lunedì -mercoledì-giovedì alle 16.30
-martedì alle 12.30
-venerdì alle 12.00



Gli alunni al termine delle lezioni escono con la stessa modalità di entrata .

Gli alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus vengono affidati ad un collaboratore scolastico e
accompagnati allo scuolabus.
Per motivi organizzativi i fratelli di classi diverse entreranno e usciranno dal luogo indicato per il fratello
di minore età.

INTERVALLO
- dalle ore 10,20 alle 10,40
- nel bagno delle femmine ne possono accedere due e in quello dei maschi uno alla volta sia al piano
terreno che al piano primo ;
- quando possibile i bambini vengono accompagnati nei cortili per l'intervallo e quando il clima non lo
permette l'intervallo si svolge in classe.
MENSA
- La mensa inizierà alle ore 12,00;
- L'intervallo dopo/mensa segue le stesse regole dell'intervallo delle 10.20 – 10,40;
- Le insegnanti presenti in mensa sono 5 e ognuna ha il proprio gruppo di alunni stabile, definito ed indicato
in un elenco.
UTILIZZO AULA INFORMATICA
-Si rende necessario pianificare le lezioni e stabilire dei turni per ogni gruppo classe (un'ora per classe - le
classi vengono divise in due o più gruppi con insegnanti in compresenza per permettere lo svolgimento delle
lezioni).
ORGANIZZAZIONE SPAZIO AULA
-Le scarpe per l'attività motoria verranno portate nel giorno previsto e riportate a casa ogni volta;
-Ogni alunno avrà la propria bottiglietta per l’aqua contrassegnata con il suo nome e la merenda nello zaino
(eventualmente in un sacchettino).
-Ogni alunno dovrà portare materiale di scorta in caso di smarrimento/dimenticanza (matita , gomma,
temperino ,ecc) a disposizione nello zaino.
Si prega cortesemente di rispettare tutte le regole per il buon funzionamento della scuola.
Grazie

