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SCUOLA PRIMARIA DI CELLARENGO
REGOLAMENTO di PLESSO
ORARI
Entrata ore 8,00-8,30:
dalle 8,00 alle 8,10 primo gruppo; dalle 8,11 alle 8,20 secondo gruppo; dalle 8,21 alle 8,30
terzo gruppo, secondo gli accorpamenti stabiliti, seguendo i percorsi tracciati e le
modalità sicurezza covid.
Uscita ore 12,30-13,00:
Dalle 12,30 alle 12,40: primo gruppo; dalle 12,41 alle 12,50 secondo gruppo; dalle 12,51 alle
13,00 terzo gruppo.
1. lezioni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per tutti i giorni, con rientro dalle 14,00 alle
16,35 il martedì e il giovedì.
2. dalle ore 14,00 alle ore 14,30: dopomensa, per permettere la sanificazione dei locali.
3. Dalle ore 14,30 attività didattica.
4. Uscita pomeridiana ore 16,15-16,45
dalle 16,15 alle 16,25: primo gruppo; dalle 16,26 alle 16,35 secondo gruppo; dalle 16,36
alle 16,45 terzo gruppo.
Gli alunni, all’ingresso, durante la ricreazione e all’uscita della scuola, devono mantenere un
comportamento corretto e rispettoso di cose e persone, attenendosi sempre alla normativa covid.
Non è permesso l’accesso ai locali scolastici, eccetto casi straordinari in deroga, a chi non
è addetto ai lavori.
Dopo l’uscita nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di funzionamento del servizio
doposcuola, non è permesso accedere ai locali scolastici dopo le ore 14,00, orario di
termine del servizio della collaboratrice scolastica, in quanto l’operatrice del doposcuola,
per motivi di sicurezza, non è autorizzata ad aprire ad alcuno.
I bambini per l’ingresso e l’uscita devono attenersi scrupolosamente all’orario indicato per
ciascuno, secondo le normative Covid-19.
DELEGHE.
Sono richieste le seguenti deleghe:
-Ritiro dei bambini
-Uscite sul territorio
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-Privacy ed utilizzo immagini
-Iscrizione servizio mensa con dichiarazione di eventuali intolleranze alimentari.
I genitori che avessero in corso una procedura di separazione, devono comunicare alla
segreteria dell’Istituto Comprensivo la nuova situazione familiare modificando, se
necessario, la dichiarazione resa per il ritiro del minore.
RITIRO ALUNNI IN USCITA
Gli alunni devono essere ritirati da un solo genitore o da una persona delegata, munita di
mascherina.
Se si presentassero persone prive di delega verrà contattato telefonicamente un
genitore, si chiederà documento di riconoscimento (di cui verrà fatta fotocopia) e si farà
compilare e firmare dichiarazione del ritiro del bambino.
I bambini non possono rincasare da soli o con altri minori.
USCITE ANTICIPATE
Gli alunni potranno essere ritirati in anticipo dai genitori o dagli adulti delegati
presentando la giustificazione scritta (tagliandi del diario).
INTERVALLI
Dalle ore 10,30 alle ore 11,00.
Prevalentemente negli spazi aperti.
Per gli alunni che non hanno portato a termine il lavoro assegnato in mattinata o che senza
giustificazione non hanno svolto il compito assegnato per casa, occuperanno parte del
momento ludico per recuperare.
Non sarà più possibile condividere merende o bevande.
Sempre secondo regolamento covid, bottiglie/borracce e contenitori vari dovranno essere
contrassegnati con il nome del bambino.
Non potranno essere portati giochi, bicchieri, asciugamani, cuscini da casa.
ASSENZE
È obbligatoria la giustificazione sul diario per tutte le assenze. Le assenze per motivi di
salute devono inoltre essere giustificate con certificato medico o autocertificazione,
secondo il parere del pediatra/medico curante. Le insegnanti sono tenute a segnalare in
direzione le assenze per salute.
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COMPITI
Gli alunni devono essere seguiti dai genitori senza sostituirsi loro nello svolgimento dei
compiti assegnati.
Dimenticanze e incuria verranno annotate sul registro e sul diario, se ne terrà conto nel
giudizio complessivo. In caso di negligenze ripetute verrà convocata la famiglia.
COMPITI IN CASO DI ASSENZA
Si prega di comunicare anche telefonicamente previsioni di lunghe assenze.
Bisogna preoccuparsi di contattare i compagni per il recupero delle attività svolte in
classe e per la comunicazione di avvisi. Portare a scuola i quaderni necessari per la
preparazione delle attività. Il lavoro preparato dagli insegnanti verrà consegnato tramite
registro elettronico.
MATERIALE
Ogni alunno dovrà avere cura del proprio materiale che deve essere contrassegnato.
L’incuria verrà annota sul registro e sul diario, e se ne terrà conto nel giudizio
complessivo.
Vige il principio che: “chi rompe paga” e “chi danneggia ripara”.
In caso di guasti o danni alle attrezzature gli utenti ne rispondono per le riparazioni necessarie;
qualora non fosse possibile individuare l’autore del danno, il gruppo classe condivide la
responsabilità. Queste norme valgono in qualsiasi tipo di attività educativa programmata svolta
anche al di fuori dei rispettivi plessi scolastici.
Per partecipare alle attività motorie gli alunni indosseranno un abbigliamento e scarpe adeguati.
COLLOQUI
Sono previsti colloqui quadrimestrali con le famiglie. Indicativamente dicembre e aprile.
Inoltre sono previsti colloqui per la comunicazione della valutazione intermedia e finale in
febbraio e in giugno.
I colloqui saranno organizzati on line su piattaforma dedicata.
Per qualsiasi esigenza di colloquio con una o più insegnanti è necessaria la richiesta di
appuntamento tramite diario.
VERBALI DELLE ASSEMBLEE DI INTERCLASSE
I verbali redatti, specificando nome e cognome dei presenti, ora di inizio e ora di fine
riunione saranno pubblici.
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RESPONSABILITA’
Coloro che fruiscono dei mezzi di trasporto devono tenere un atteggiamento rispettoso ed educato,
mantenendo i posti assegnati e rispettando le modalità di comportamento indicate dal regolamento
covid per i trasporti.
Gli alunni devono presentarsi a scuola con mascherina e abbigliamento decoroso e adeguato:
maglietta a spalla larga, che non scopra addome e fondoschiena, pantaloncino a mezza gamba,
calzature, anche aperte, ma allacciate dietro la caviglia.
Le mascherine di comunità e gli abiti utilizzati durante la giornata scolastica devono essere lavati
quotidianamente.
COMUNICAZIONI
Tramite diario e registro elettronico.
Il diario, firmato quotidianamente (non in anticipo) dai genitori, deve essere conservato per l’intero
anno scolastico e utilizzato nelle sue parti in modo ordinato e idoneo.
DIARIO
È richiesto di segnalare numeri del telefono per reperibilità dei familiari e di firmare
ogni giorno (non in anticipo).
TELEFONATE
I messaggi devono essere lasciati al collaboratore scolastico. Per parlare direttamente
con le insegnanti telefonare il mercoledì dalle ore 13.45 alle ore 15.45. Vietato l’uso del
cellulare sia a scuola, che durante le uscite didattiche.
MENSA
La collaboratrice scolastica deve verificarne la presenza o meno ed indicarlo sugli appositi
moduli entro le ore 9:00.
Le insegnanti inviteranno gli alunni ad assaggiare i cibi per educarli al gusto.
Reiterati comportamenti scorretti verranno comunicati alle famiglie e al Dirigente
Scolastico per gli opportuni provvedimenti. Qualora un alunno iscritto alla mensa non si
fermi a mangiare è necessaria la giustificazione scritta sul diario, in caso contrario il
pasto verrà conteggiato.

INTOLLERANZE ALIMENTARI
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In caso di allergie o intolleranze occorre presentare certificato medico per usufruire del
pasto alternativo.
COMITATO MENSA
Viene istituito ogni anno. Ne fanno parte una rappresentanza dei genitori, una degli
insegnanti e una del Comune.
FESTE COMPLEANNO
Non sono ammesse da regolamento Covid-19.
Il presente Regolamento di plesso è ad integrazione del Regolamento d’Istituto e del
Regolamento integrativo d’Istituto per l’emergenza sanitaria.

Cellarengo, 14/09/2020

Le insegnanti

