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DESCRIZIONE DEL PLESSO  

  

Il Plesso “E. Morante” è ubicato in via N. Tommaseo n°25 a Santa Maria delle Mole.   

L’edificio si sviluppa interamente al piano terra, è dotato di struttura che garantisce l’accesso ai 

disabili ed è circondato da un ampio giardino. Quest’ultimo ospita una zona d’ingresso, una zona 

opportunamente attrezzata per l’utilizzo della scuola dell’infanzia corredata di pavimentazione 

morbida e giochi da giardino; una zona pavimentata con erba sintetica in cui gli alunni possono 

praticare sia gioco libero che organizzato ed è interamente praticabile dagli alunni.  

  

All’interno è cosi diviso:  

• 11 aule per la scuola primaria  

• 2 aule per la scuola dell’infanzia,  

• 5 bagni per gli alunni di cui 1 per disabili,  

• 2 bagni per i docenti e personale ATA  

• 1 archivio  

      •    1 locale mensa.   

  

La scuola è provvista oltre che dall’ingresso principale, di sei uscite di emergenza così dislocate: una 

nei locali della mensa; due nell’atrio di sinistra poste in prossimità delle classi in uso alla scuola 

dell’infanzia; tre nell’atrio di destra. Ogni uscita di emergenza  si affaccia sul giardino della scuola.  

  

POSTAZIONI DEI COLLABORATORI  

Ingresso principale  

 

L’orario di servizio è soggetto a turnazione settimanale.  

  

 ORARI PRIMARIA E INFANZIA   

Organizzazione 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   

Organizzazione 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 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 Rop.  



Gli alunni che entrano dopo le 8.20 vengono accompagnati dai genitori che ne firmano il ritardo.  

  

INFANZIA: i genitori accompagnano i propri figli nella sezione di appartenenza accedendo dagli 

ingressi preposti. L’accoglienza è prevista fino alle ore 8.45  

Non è ammessa entrata dopo le ore 9 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 primaria  viene chiuso alle ore 8.20  

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

  

RICREAZIONI  

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

Le classi di scuola primaria fruiranno dei servizi igienici presenti nei due saloni dell’edificio, 

controllati dai collaboratori.  

Prima dei turni di  mensa i collaboratori in servizio chiamano a turno i gruppi classe per  recarsi ai 

servizi igienici e li vigilano durante il tempo di permanenza.  

  

PIANO DIVISIONE CLASSI  

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

predisposte dai docenti del team.  

MENSA  

Le turnazioni di mensa sono articolate in 3 turni:  

• 1° TURNO ore 11.45circa  

• 2° TURNO ore 12.45 circa  

•  3° TURNO ore 13.30 circa  

  

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  ANTIMERIDIANA  

Dal lunedì al giovedì ore 13.45  



Il venerdì ore 13.15  

Gli alunni verranno prelevati dai genitori o persona delegata al cancello principale.  

  

USCITA  POMERIDIANA  

Ore 16.15 :gli alunni verranno prelevati dai genitori o persona delegata nel proprio punto di raccolta, 

corrispondente alle uscite di emergenza, dove rimarranno per il tempo strettamente necessario.  

Sarà cura del Responsabile del plesso, ad inizio anno scolastico, mettere a conoscenza dei genitori i 

punti di raccolta delle classi  

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 

autorizzata.  

  

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 13.20 circa (antimeridiano) e 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 concesso 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.  

  

                                 

  


