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REGOLAMENTO DI PLESSO PRIMARIA MACINA 

Visite guidate e Viaggi di 
istruzione 

Modalità : Stesura progetto (scheda didattico-economica) a giugno 
dell’anno scolastico precedente la realizzazione del progetto. 
Settembre dell’anno scolastico di attuazione del progetto 
aggiornamenti della  scheda economico didattico-educativa. 
Approvazione del  collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto. 
 
Criteri: Riferimenti al POF e alla programmazione didattico-educativa 
della classe di riferimento del progetto. 
 

Ingresso alunni Prescuola gestito dal Comune dalle 7,45 alle 8,25. 
Suono della prima campana ore 8,25 con apertura dei cancelli. 
Ingresso degli alunni nelle classi di appartenenza, dove vengono 
accolti dagli insegnanti della prima ora. 
 

Uscita alunni Al suono della prima campana del pomeriggio 
 (16,25) il collaboratore scolastico  passerà nelle classi  a prelevare 
tutti gli alunni che usufruiscono dello scuolabus  e li sorveglierà dopo 
averli messi in fila, nell’atrio della scuola; al suono della seconda 
campana, il collaboratore accompagnerà i bambini  al cancello grande 
dove gli alunni saliranno sul mezzo di trasporto. Sempre al suono 
della prima campana gli alunni che non  usufruiscono dello scuolabus 
si metteranno in fila fuori dalle aule di pertinenza sorvegliati dalle 
insegnanti dell’ultima ora.  
Alle 12,30 e alle16,30, al suono della seconda campana, in fila, gli 
alunni delle varie classi verranno  accompagnati dai docenti 
dell’ultima ora fino al cancello  piccolo dove verranno affidati ai 
genitori o ai delegati al ritiro del minore. 
 
 

Ingressi posticipati e uscite 
anticipate dei singoli alunni 

Il genitore comunica per iscritto il motivo dell’ingresso posticipato, 
compilando poi un modulo prestabilito che verrà successivamente 
allegato al registro di classe. Lo stesso dicasi per l’uscita  anticipata. 
 

Sorveglianza intervallo 
antimeridiano 

Gli alunni effettuano l’intervallo all’interno delle classi di 
appartenenza sorvegliati dall’insegnante della seconda ora. 
E’ possibile, nel caso di bel tempo, usufruire degli spazi adiacenti al 
plesso (giardino interno e giardino comunale con campo di calcio e 
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piattaforma basket.) 
 

Organizzazione e gestione del 
servizio mensa (pre e post 
mensa compresi) 

Al suono della seconda campana (12,30) gli alunni che usufruiscono 
del servizio mensa si recano in bagno sorvegliati da uno dei 
collaboratori, in attesa del rientro delle tre insegnanti che svolgono in  
quella giornata il servizio mensa;            successivamente si 
dispongono in tre file (rossi, blu e gialli) (gruppi misti costituiti da 
alunni dalla classe prima alla classe quinta) ai lati della porta delle 
aule del corridoi dell’ala nuova vicino alla scala che conduce in mensa. 
Gli  insegnanti in servizio accompagnano i tre gruppi nelle rispettive 
sale dove viene servito il pasto. 
Gli alunni si mettono in fila tavolo per tavolo per essere serviti. Nel 
caso di un primo piatto a base di minestra i più grandi e i collaboratori 
aiutano i più piccoli. Solo per urgenze, gli alunni, accompagnati da un 
collaboratore scolastico possono scendere al piano inferiore dove si 
trovano i servizi igienici. 
A fine pasto gli alunni cercheranno di lasciare le sale nel modo più 
ordinato possibile. 
Accompagnati dagli insegnanti,infine, gli alunni tornano al piano 
inferiore. 
Nei periodi di bella stagione i due gruppi usufruiscono degli spazi 
esterni adiacenti al plesso; in caso di maltempo i gruppi si recano in 
due aule dove possono disporre di giochi in scatola, libri della 
biblioteca  di classe, fogli da riciclo per disegnare… 
Al suono della prima campana (14,25) gli alunni si recano, in modo 
ordinato, nelle rispettive aule di appartenenza, dove vengono 
accolti,insieme agli altri ragazzi che rientrano da casa, dall’insegnante 
della  settima ora. 
 

Infortuni alunni Nel caso di infortunio lieve l’insegnante si attiva per il primo soccorso 
con l’aiuto dei responsabili al primo soccorso e dei collaboratori 
scolastici. 
In caso si sospetti un infortunio di entità maggiore (sospetta frattura, 
sutura…) l’insegnante avverte la famiglia al fine che si rechino per 
accertamenti presso le strutture preposte. 
Nel caso di grave infortunio si allertano il 112 e la famiglia. 
Ad eccezione  del primo caso si provvede alla compilazione della 
modulistica apposita. 
 
 

 

 
 
 

Data  26 settembre 2016 
                                                                                                                Il responsabile di plesso 

                                                                                                                        Ins.Roberta Terraroli                                                        


