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DESCRIZIONE DEL PLESSO 

Il plesso Ippolito Nievo ospita quattro sezioni di scuola dell’infanzia, tre a tempo ridotto ed una a 

tempo pieno,  e sei classi di scuola primaria a tempo pieno, in due edifici. 

Le sezioni di scuola dell’infanzia, a Tempo Ridotto, si trovano nell’edificio adiacente, ex centro 

anziani, in via Fantinoli. 

La struttura è costituita di tre aule che hanno in comune una stanza adibita a 

laboratorio, il giardino, uno spazio esterno con pavimentazione in gomma  ed un altro ambiente 

adibito allo svolgimento dell’attività motoria. 

L’altro edificio, più grande, in via Bassini, ospita la sezione dell’infanzia a Tempo Pieno, e tutte 

le classi di scuola primaria. Esso è tutto su un piano ed è caratterizzato da un grande atrio centrale 

su cui si affacciano le aule e le stanze utilizzate per il servizio di refezione. L’edificio è circondato 

esternamente da uno spazio mattonato ed è dotato di strutture che garantiscono l’accesso ai disabili. 

Tutte le classi sono fornite di uscite con porte antipanico. 

ORARI PRIMARIA E INFANZIA 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario: 

Funzionamento a 40 ore settimanali, classi di scuola primaria: entrata alle 8:15, uscita alle 

16:15. 

Funzionamento a 25 ore settimanali, sezioni dell’infanzia: entrata alle ore 8:15/ 8:45, uscita 

alle ore 13:00/13:15. 

Funzionamento a 40 ore settimanali, sezione dell’infanzia: entrata alle ore 8:15/8:45, uscita 

alle ore 15:45/16:15. 

PRE-POST SCUOLA 

Gli alunni iscritti al pre-scuola dalle ore 07.15 vengono accolti e sorvegliati dal personale incaricato 

nell’aula preposta così come per il post – scuola, dalle 16.15 alle 17.15 

INGRESSO 

Ore 8.15. I genitori lasciano i figli all’ingresso principale. 

In caso di comunicazioni urgenti il collaboratore avvisa la Responsabile di Plesso. 

Gli alunni che entrano dopo le 8.15 vengono accompagnati dai genitori che ne firmano il ritardo  

(a tale proposito si consiglia la lettura del regolamento d’istituto) 

INFANZIA: i genitori accompagnano i propri figli nella sezione. L’accoglienza è prevista fino alle 

ore 8.45 

Non è ammessa entrata dopo le ore 10 ad eccezione degli alunni sottoposti a visita medica. 

Nessuno che non sia autorizzato per iscritto dalla Dirigente (fotografi, librai, agenti pubblicitari, 

genitori …) può avere accesso al plesso. 

L’accesso alla scuola dell’infanzia viene chiuso alle ore 8.45 

I cancelli, dei rispettivi edifici scolastici, sono aperti per l’ingresso degli alunni, solo un minuto 

prima del suono della campanella d’entrata. 

Gli alunni che si avvalgono del servizio pre e post-scuola vengono accolti nell’aula preposta, 

intrattenuti e sorvegliati dal personale predisposto, ed al suono della campanella d’inizio vengono 

prelevati dagli insegnanti, preventivamente informati della loro frequenza. 

Tutti gli altri alunni sono accolti dalle insegnanti all’ingresso delle aule, mentre un collaboratore 

vigila sull’entrata. 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus sono subito accolti dal personale scolastico e sostano 

nell’atrio della scuola se in anticipo rispetto l’orario d’inizio. 

I genitori accompagnano i propri figli delle classi di primaria davanti al cancello esterno alla scuola. 

I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia lasciati i loro bambini, in prossimità del portone 

d’entrata, non devono intrattenersi all’interno del plesso. 

 



RICREAZIONI 

L’intervallo antimeridiano inizia alle ore 10.15 e termina alle ore 10.35. Si svolge in classe, 

nell’atrio o, a discrezione dell’insegnante, nel giardino esterno qualora le condizioni metereologiche 

lo permettano. I collaboratori scolastici, durante l’intervallo, sorveglieranno oltre gli spazi di 

competenza anche i servizi igienici. 

Al termine del periodo di mensa, i docenti accompagnano gli alunni nelle proprie aule, per una 

pausa ricreativa che, a discrezione dell’insegnante e in considerazione delle condizioni 

meteorologiche, potrà essere svolta anche in giardino. 

Qualora siano presenti in giardino anche gli alunni della scuola dell’Infanzia, questi ultimi 

occuperanno lo spazio attrezzato e opportunamente pavimentato. È vietato festeggiare ricorrenze o 

compleanni portando a scuola cibi e bevande varie (per approfondimenti si rimanda al Regolamento 

d’Istituto). 

ACCESSO AI SERVIZI 

Il personale ausiliario controlla l’accesso degli alunni ai bagni sia durante le ricreazioni, sia nelle 

ore di lezione. 

PIANO DIVISIONE CLASSI 

In assenza del docente in servizio, gli alunni verranno accompagnati dal collaboratore nelle classi 

predisposte dai docenti del team 

MENSA SCOLASTICA 

Le classi a 40 ore settimanale usufruiscono del servizio di mensa scolastica secondo due turni: 

ore 12:15 circa 

ore 13:15circa 

Gli alunni che sono autorizzati a consumare il pasto fuori dalla scuola vengono consegnati ai 

genitori o persona delegata. Il tempo di allontanamento degli alunni dalla scuola deve avere assoluta 

corrispondenza oraria, all’uscita prima e al rientro poi, con gli orari indicati sul 

permesso. 

USCITA INFANZIA 

Dalle 15:45 alle 16:15. Gli alunni verranno prelevati dai genitori o persona delegata. I genitori 

entrano fino alla vetrata d’ingresso. 

USCITA PRIMARIA 

Ore 16:15, gli alunni verranno prelevati dai genitori o persona delegata al cancello d’ingresso. 

Gli alunni che vengono ritirati anticipatamente, previo permesso firmato dal genitore o persona 

delegata, sono ritirati dalle classi dal collaboratore scolastico e consegnati alle sopracitate persone 

autorizzate. 

SCUOLABUS 

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus vengono accompagnati, all’interno del plesso, 

dal personale preposto alle ore 8.00 circa e affidati al collaboratore scolastico. Gli stessi vengono 

ripresi alle ore 16. 

Per motivi legati alla sicurezza e al fine di garantire la migliore sorveglianza possibile degli alunni, 

non saranno concesse uscite anticipate dopo le 15.30. 

Agli alunni non è permesso il rientro nei locali di pertinenza esterni ed interni della scuola dopo 

l’avvenuta consegna degli stessi ai genitori o persona autorizzate. 

Eventuali e motivati rientri all’interno degli spazi interni e/o esterni di pertinenza della scuola sono 

concessi esclusivamente dopo l’avvenuta uscita di tutti i bambini dalla scuola e solo se l’alunno è 

accompagnato dall’adulto affidatario. 

VARIE 

Durante gli incontri scuola-famiglia non è consentita la presenza dei minori all’interno e all’esterno 

dei locali scolastici. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento d’Istituto. 


