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DESCRIZIONE DEL PLESSO 

Il Plesso “G. Amendola” è ubicato in via Amendola n. 25 Frattocchie. 

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

disabili ed è circondato interamente da un cortile esterno utilizzato dagli alunni per il gioco libero e 

predisposto per l’ingresso principale. 

 

All’interno è cosi diviso: 

 4 aule con annessi i servizi igienici per i bambini. Ogni sezione è dotata di un citofono 

collegato con la stanza dei collaboratori scolastici e con tutte le altre aule. 

Da ogni aula è possibile accedere nel cortile.  

 

 1 bagno per i docenti e personale a.t.a, più un bagno per disabili 

  

 1 locale mensa.  

 

 1 stanza dei collaboratori scolastici. 

 

La scuola è provvista, di due uscite di emergenza così dislocate:  

una all’interno della stanza dei collaboratori, l’altra che coincide con l’ingresso principale. 

 

POSTAZIONI DEI COLLABORATORI 

La stanza dei collaboratori si trova nel primo settore. 

 

 ORARI DELLE SEZIONI  

Le sezioni con 40 ore settimanali effettuano il seguente orario: 8,15/16,15 

Le sezioni con 25 ore settimanali il seguente: 8,15/13,15. 

 

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 bambini all’entrata del secondo settore dove ad accoglierli c’è sempre 

il collaboratore scolastico, percorrono pochi metri sotto l’occhio vigile delle docenti che sono fuori 

dalle aule per l’accoglienza. 

Gli alunni appena arrivati scelgono liberamente se dedicarsi al gioco libero o disegnare, fino alle ore 

9,20 circa. L’ingresso è consentito entro le ore 8.45. sono consentite entrate in ritardo/uscite 

anticipate per un totale di 5 mensili. 

 

RICREAZIONI 
Alle ore 9,20 i bambini delle sezioni a tempo ridotto riordinano i giochi e, completata la routine del 

bagno, si preparano per la merenda. 

Le docenti delle sezioni a tempo pieno concordano all’inizio dell’anno con le famiglie la modalità 

per effettuare uno spuntino che non comprometta la buona riuscita del pranzo dei piccoli alunni. 

Come da normativa non è permesso introdurre all’interno della scuola alimenti e bibite per consumo 

collettivo. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Regolamento d’Istituto. 



ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici si trovano in ogni aula e pertanto i docenti vigilano direttamente sugli alunni ogni 

qualvolta venga fatta richiesta.  

 

MENSA 

La mensa effettua una sola turnazione alle ore 12.00. 

USCITA ANTIMERIDIANA 

L’uscita delle sezioni con orario antimeridiano si effettua dalle ore 13,00 alle ore 13,15. 

I genitori o persone delegate attendono i propri figli in prossimità del primo settore, le docenti 

chiamano gli alunni che ordinatamente e sotto l’occhio vigile del docente e del collaboratore li 

raggiungono. 

 

USCITA POMERIDIANA 

L’uscita delle sezioni con orario pomeridiano si effettua dalle ore 16,00 alle ore 16,15 con la stessa 

modalità delle sezioni ad orario antimeridiano. 

 

SCUOLABUS 

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

dal personale preposto alle ore 8.15 circa e affidati al collaboratore scolastico. Gli stessi vengono 

ripresi alle ore 12,50 circa (antimeridiano) e alle ore 15,45circa (tempo pieno). 

  

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

non saranno concesse uscite anticipate dopo le 15,45. 

 

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 

accompagnato dall’adulto affidatario. 

Non è consentito trattenersi oltre il dovuto nello spazio esterno dopo l’uscita dei bambini per 

motivi di sicurezza. 

 

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. 

          

 


