ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO GATTINARA
REGOLAMENTO DI PLESSO A.S. 2022/2023
ORARIO FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
8.00/ 14.00 da lunedì a venerdì
Lezioni di Strumento Musicale: distribuite nella fascia oraria 14.00/16.00, da lunedì a venerdì.

DISPOSITIVI e MISURE ANTI-CONTAGIO
Si seguono le direttive ministeriali attuali del quadro A. Nello specifico adozione della mascherina per alunni
che presentano situazioni di fragilità segnalati e certificati dalle autorità sanitarie.
In caso di sintomi riconducibili al Covid dovrà essere usata la mascherina, se necessario fornita dalla scuola,
mentre per lo strumento musicale a fiato verranno impiegati supporti già a disposizione della scuola.
Si ricorda di mantenere un buon ricambio d’aria nelle aule e nei locali comuni.
ENTRATA
Le classi prime entreranno dall’entrata principale e saliranno le scale subito alla loro destra per raggiungere le
aule al piano superiore.
Le classi terze entreranno dal cancello tenendo la destra (lato palestra) e entreranno dalle porte a vetro
poste di fronte al cancello, lato destro.
Le classi seconde entreranno dal cancello tenendo la sinistra, ed entreranno dalle porte a vetro poste di
fronte al cancello, lato sinistro per salire poi sulle scale alla loro sinistra.
I genitori non possono entrare nel plesso insieme agli alunni.
USCITA
Le classi utilizzeranno i percorsi e i punti di uscita usati all’ingresso.
E’ garantita la vigilanza costante degli alunni nel momento dell’uscita da scuola al termine delle lezioni: gli
studenti vengono accompagnati dal docente in servizio nell’ultima ora di lezione sino all’uscita dall’edificio.
Gli alunni che non hanno l’autorizzazione ad allontanarsi da scuola autonomamente, al momento dell’uscita
sostano nell’atrio della scuola dove vengono affidati ad un collaboratore scolastico incaricato che li
consegnerà alle persone autorizzate al ritiro.
INTERVALLI
Primo intervallo
( I quadrimestre) H 9.45-10. 00
(II quadrimestre) H 10.00-10.15
Secondo intervallo
( I quadrimestre) H 11. 45-12.00
(II quadrimestre) H 12.00-12.15
Le classi si posizioneranno nelle postazioni indicate da cartelli come da prove per la sicurezza







svolgere l’intervallo preferibilmente all’aperto, tutta la classe insieme
assistenza in cortile docente in servizio
assistenza bagni collaboratore o docenti in compresenza
uso bagni pianterreno quando la classe è in cortile
obbligo di igienizzare mani con gel prima dell’uso dei bagni e di lavarle bene dopo In
caso di maltempo o impedimenti l’intervallo si svolgerà in classe.

Terzo intervallo

Per gli alunni del Corso Strumento Musicale con orario di lezione dalle 14.00 alle 15.00: dalle 14.00 alle 14.10
con assistenza docente di strumento.
BAGNI
Nei bagni può andare solo un alunno per volta per classe e sotto stretta sorveglianza. Per favorire la
turnazione nei servizi igienici, evitando assembramenti, è consentito l’utilizzo dei bagni 15 minuti prima e
dopo la fascia oraria degli intervalli.
CORTILE
Il cortile verrà diviso in aree dedicate a ciascuna classe.
Si prega cortesemente di rispettare tutte le regole per il buon funzionamento della scuola.
Grazie

