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Pre e post-scuola 

Il servizio pre-scuola, dalle ore 7,30 alle ore 8,05, è a pagamento ed è gestito dall'Amministrazione Comunale; 

per usufruirne, occorre farne richiesta presso l'Ufficio Scuola. Per gli alunni che usufruiscono del pre-scuola 

l‘adulto accompagnatore deve accertarsi che l‘alunno entri nell‘edificio scolastico e raggiunga il gruppo del pre-

scuola. 

Il post-scuola funziona dalle 16,10 alle 18,30, è a pagamento  ed è gestito  dall'Amministrazione Comunale; per 

usufruirne, occorre farne richiesta presso l'Ufficio Scuola. 

Entrambi i servizi sono offerti dal lunedì al venerdì. 

 

Entrata 

Gli alunni entrano nell’edificio scolastico dalle ore 8,05 e si recano nelle classi sotto la sorveglianza dei 

collaboratori scolastici. Gli alunni devono essere sorvegliati dall‘adulto accompagnatore fino al suono della prima 

campanella (8,05). Alle ore 8,10 iniziano le lezioni. Alle ore 14,10 iniziano le lezioni pomeridiane. 

Subito dopo il suono della campanella di inizio delle lezioni (8,10 e 14,10) i collaboratori scolastici  

provvederanno alla chiusura dei cancelli della scuola. 

I genitori non devono accompagnare i bambini in aula, ma lasciarli all’ingresso dell'edificio. Si sottolinea che i 

bambini in attesa nell’area antistante il cancello d’ingresso sono sotto la responsabilità dei genitori. 

E' indispensabile che le famiglie facciano rispettare ai propri figli l'orario d'ingresso nella scuola per assicurare il 

regolare funzionamento delle attività didattiche. 

 

Mensa 

Il servizio mensa è organizzato in due turni per l'elevato numero degli alunni: 

1° turno alle ore 12,15 –  2° turno alle ore 12,35. 

La turnazione delle classi viene stabilita all'inizio dell'anno scolastico. 

E' opportuno che gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa rientrino, per le lezioni pomeridiane, dopo 

le ore 13,30, per consentire al gruppo mensa di terminare il pranzo. 

 

Uscita 

Uscita del mattino 

Alle ore 12,10 gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa vengono accompagnati all'uscita 

dall'insegnante e consegnati ai genitori o ad adulti da essi delegati tramite delega scritta.. 

Uscita del pomeriggio 

Alle ore 16,10 gli alunni vengono accompagnati all'uscita dall'insegnante e consegnati ai genitori o ad adulti da 

essi delegati tramite delega scritta. 

Al fine di consentire il defluire ordinato e sicuro degli alunni, le classi accompagnate dai rispettivi insegnanti, 

utilizzano le uscite stabilite ad inizio anno scolastico. 

I genitori degli alunni che escono dall'ingresso principale della scuola devono aspettare i propri figli fuori dal 

cancello per consentire un deflusso sicuro ed agevole alle scolaresche. 

Gli insegnanti si accertano che tutti gli alunni siano ritirati puntualmente alle ore 12,10 e alle ore 16,10 dal 
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genitore o da persona conosciuta e autorizzata. 

Ingresso genitori 

Di regola gli alunni, entrati nell’edificio scolastico, si dirigono in classe senza essere accompagnati dai genitori, 

sotto la sorveglianza dei collaboratori. Per la prima settimana è concesso ai genitori delle classi prime di 

accompagnare i propri figli in aula. 

E‘ possibile contattare l’insegnante, previa preavviso del collaboratore scolastico, per comunicazioni solo in casi 

motivati ed eccezionali. In altri casi, oltre ai colloqui istituzionalizzati, è possibile avere colloqui con gli insegnanti 

(il lunedì pomeriggio dopo le lezioni), previo appuntamento. 

Per motivi di sicurezza non è consentito ai genitori e agli alunni accedere alle aule per il recupero di materiale 

dimenticato. 

 

Assenze, ritardi, uscite anticipate  alunni 

In caso di ritardo il genitore è tenuto ad accompagnare il proprio figlio in segreteria. Dopo 5 ritardi ripetuti gli 

insegnanti devono comunicare alla segreteria i nominativi degli alunni interessati. 

Gli insegnanti comunicheranno in segreteria i casi di assenze frequenti e non giustificate per i relativi richiami da 

parte del Dirigente scolastico. 

Tutte le assenze (anche quelle solo pomeridiane) devono essere giustificate sul registro elettronico.. 

In caso di uscita anticipata dell’alunno, il familiare dovrà avvisare preventivamente l’insegnante, compilare 

l’apposito modello, disponibile presso i collaboratori scolastici, e ritirare l'alunno all’ingresso della scuola. 

In caso di entrata posticipata dell'alunno, il familiare dovrà avvisare preventivamente l’insegnante, accompagnare 

l'alunno, compilare l’apposito modello, disponibile presso i collaboratori scolastici, ed affidarlo ad un 

collaboratore scolastico. 

 

È vivamente raccomandato il rispetto dell’orario scolastico sia come impegno di corresponsabilità 

educativa nella formazione sia come dovere sociale di rispetto delle norme per assicurare un regolare 

svolgimento delle attività. 

Il rispetto degli orari consente la piena partecipazione alle attività, mentre l'abitudine al ritardo crea disagio per 

l'alunno e disturba il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Norme igieniche 

Si raccomanda di attenersi alle norme igieniche previste nel regolamento Sanitario dell'Unità Pediatrica del 

Distretto di Sassuolo (igiene personale, malattie infettive, pediculosi, rientro in comunità, ...). 

 

Abbigliamento 

L'abbigliamento all'interno della scuola deve essere pratico, decoroso e consono al luogo. 

 

Sorveglianza degli alunni da parte dei genitori durante le assemblee di classe e/o colloqui individuali 

Durante le assemblee di classe e i colloqui individuali, i bambini non possono accedere agli spazi della scuola, 

interni ed esterni, in quanto non è possibile garantirne la sorveglianza. Quindi, i genitori che vengono a scuola 

con i figli, devono custodirli, vigilare su di loro e ''farsene carico“ (cioè tenerli in classe e non lasciarli liberi nei 

corridoi o in altre aule); questo per motivi di sicurezza. 

 

Tutela della privacy 

Al fine di tutelare la privacy, è sempre vietato agli alunni l'uso di macchine fotografiche, cellulari e altri dispositivi 

simili. E' vietato divulgare e pubblicare immagini e video relativi a momenti della vita scolastica. 

 

Regolamento di disciplina 

E' stato steso ed approvato dal Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo il documento “Regolamento di 

disciplina dell' Istituto“  che contiene l'elenco delle sanzioni disciplinari da applicare in caso di comportamenti 

scorretti da parte degli alunni. 

 

 


