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DESCRIZIONE DEL PLESSO 

Il plesso “A. Frank” comprende due edifici ubicati nella frazione di Frattocchie del comune di 

Marino (RM), uno in via Nettunense Vecchia ed un plesso più piccolo in via Cardinal Pizzardo. 

L’edificio è circondato da giardino, interamente praticabile dagli alunni. La struttura, si sviluppa 

su tre livelli e il piano terra garantisce  l’accesso ai disabili. Gli spazi sono così distribuiti:                                                                                                             

Al piano terra si trovano 2 aule,1 locale mensa, 1 ripostiglio, 2 bagni per gli alunni e 1 per disabili, 

al primo piano ci sono 3 aule, 2 bagni, 1 uscita di emergenza e al terzo piano ci sono 3 aule, 1 uscita 

di emergenza, 2 bagni. Il secondo plesso più piccolo si sviluppa su un solo piano garantendo l’accesso 

ai disabili. Questo comprende: 1 aula 2 bagni per gli alunni e 1 per disabili 2 aule laboratorio. 

 

POSTAZIONI DEI COLLABORATORI 

1.  Ingresso principale 

2.  Corridoio primo piano 

3.  Corridoio secondo piano 

4. Corridoio plesso piccolo. 

L’orario di servizio è soggetto a turnazione, così come le rotazioni nelle suddette postazioni 

dell’edificio. 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE CLASSI 

Articolazione oraria a 27 ore settimanali: 

 dal lunedì al giovedì dalle ore 08.15 alle ore 13.45 

 il venerdì dalle ore 08.15 alle ore 13.15 

Articolazione oraria a 40 ore settimanali: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 16.15 

 

 

PRE - POST SCUOLA 

Gli alunni iscritti al pre-scuola vengono accolti alle ore 07:15 e sorvegliati dal personale incaricato 

in un aula preposta, così come per il post scuola, dalle ore 16.15 alle ore 17.15. Ogni nuova 

iscrizione o cancellazione, così come qualsiasi modifica successiva dopo l’inizio del servizio, deve 

essere debitamente comunicata dal personale incaricato  agli insegnanti di classe del bambino 

interessato. 

 

INGRESSO 

Alle ore 08.15, i genitori che accompagnano i figli devono lasciarli all’ingresso principale senza 

entrare all’interno. Nel caso in cui gli alunni entrino dopo le 08.20, il genitore o la persona delegata 

accompagna il minore all’ingresso firmando il ritardo che sarà registrato sul RE dal docente in 

servizio nella prima ora di lezione. 

Non è ammessa l’entrata dopo le ore 10:00 ad eccezione di alunni sottoposti a visita medica 

certificata o altrimenti autorizzati. In caso di comunicazioni urgenti il collaboratore deve avvisare la 
ROP.  

Nessuno che non sia autorizzato per iscritto dalla Dirigente (fotografi, librai, agenti pubblicitari, …) 
può avere accesso al plesso. 

 

 

 

 



            

 

 

        RICREAZIONE 

La ricreazione antimeridiana inizia alle ore 10.10 e termina alle ore 10.30. Un altra pausa ricreativa 

più lunga è prevista al termine del period di mensa, prima della ripresa delle attività didattiche. 

Emntrambi I momentisi s volgono in    classe o, a discrezione dell’insegnante in servizio, nel 

giardino esterno qualora le condizioni  metereologiche lo permettano. I collaboratori scolastici, 

durante l’intervallo, sorveglieranno, oltre agli spazi di competenza, anche i servizi igienici. E’ 

assolutamente vietato il consumo collettivo di  

 alimenti all’interno delle classi (per approfondimento si rimanda al regolamento di Istituto) . Ne    

consegue che è assolutamente vietato festeggiare a scuola onmastici, compleanni e varie ricorrenze 

con l’introduzione e la distribuzione di alimenti a minori. 

 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni fruiranno dei servizi igienici più prossimi alle rispettive aule. Prima della mensa, alle ore 

12.05 e 13.05 il collaboratore chiama a turno i gruppi classe per accompagnarli ai servizi igienici e li 

vigila durante il tempo di permanenza. 

 

PIANO DIVISIONE CLASSI 

In caso di assenza del docente in servizio, in mancanza di docente sostituto, gli alunni vengono 

distribuiti nelle altre classi, secondo un Piano di Divisione predisposto da ogni team. 

 

MENSA 

La turnazione di mensa è: 

 1° TURNO ore 12.15 circa 

 2° TURNO ore 13.15 circa 

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

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

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

 

USCITA 

 Antimeridiana 

Primaria: dal lunedì al giovedì alle ore 13.45 e il venerdì alle ore 13:15. Gli alunni vengono 

consegnati al genitore o persona delegata al cancello principale. 

 Pomeridiana 

Primaria: ore 16:15. Gli alunni vengono consegnati al genitore o persona delegata al cancello 

principale. L’uscita avviene secondo l’ordine decrescente delle classi. 

Eccezionalmente, in caso di pioggia, il genitore o la persona delegata potrà, senza condurre con sé 

terzi, accedere al cortile della scuola ritirando i propri figli tenendosi al di là del piazzale antistante 

la porta d’ingresso principale del plesso, delimitato e coperto da tettoia. 

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. Per motivi legati alla sicurezza e al fine di garantire la migliore sorveglianza possibile 

degli alunni, non saranno concesse uscite anticipate dopo le ore 15:45 

Dopo l’uscita degli alunni, l’accesso all’edificio scolastico è consentito ai soli operatori scolastici,  

salvo emergenze. Eventuali eccezionali e motivati rientri all’interno degli spazi scolastici devono 

essere preventivamente autorizzati. 



 

 

 

PERMESSI PER RITARDI E/O USCITE ANTICIPATE 

A ciascun alunno sono consentiti n°.5 permessi in entrata e n° 5 in uscita a quadrimestre. 

 

VARIE 

Durante gli incontri scuola-famiglia (assemblee, interclassi,consegna documento di fine anno) non è 

consentita la presenza, dei minori, all’interno o all’esterno dei locali scolastici. La scuola declina di 

ogni responsabilità riguarda qualsiasi incidente possa capitare.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa generale di riferimento e al 

regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.primolevimarino.edu.it 

 

ROP  

Annamaria Ascolese 
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