ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ROASIO
REGOLAMENTO DI PLESSO A.S. 2022/23
ORARIO FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
8.00/ 13.00 da lunedì a giovedì
8.00/ 14.00 venerdi
14.00/ 16.00 lunedì e mercoledi
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 1^ A e 3^ A entreranno dall’entrata principale.
La classe 2^A entrerà dall'ingresso del primo piano.
I genitori non possono entrare nel plesso insieme agli alunni ad esclusione dei genitori degli alunni della
classe prima il primo giorno di scuola.
USCITA
Le classi utilizzeranno 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
Gli intervalli si svolgeranno regolarmente nei due cortili della scuola. In caso di maltempo gli alunni si
fermeranno nei corridoi del piano terra e del primo piano. Tutti i docenti in servizio faranno assistenza agli
alunni.
BAGNI
Nei bagni può andare un solo alunno per volta per classe.

MENSA
Il servizio mensa si svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 13.40.
Il successivo intervallo, dalle 13,40 alle 13,55, avrà luogo nel campetto adiacente alla palestra della scuola.
Faranno assistenza il docente responsabile della mensa e il personale volontario assegnato dal Comune.
Si prega cortesemente di rispettare tutte le regole per il buon funzionamento della scuola. Grazie

