
 

 

REGOLAMENTO DI PLESSO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “PRIMO LEVI” 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Primo Levi” 
Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) 

Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 – Codice Univoco: UF5D2G 

RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV   

Email: rmic8a7009@istruzione.it  - rmic8a7009@pec.istruzione.it  

Sito web: https://www.primolevimarino.edu.it 
  

mailto:rmic8a7009@istruzione.it
mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it


DESCRIZIONE DEL PLESSO 

Il Plesso “P. Levi” è ubicato in via Palaverta n°69 a Frattocchie. È la sede della Scuola Secondaria 

di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo nella quale si trovano anche tutti gli uffici di segreteria, la 

Presidenza e la vice Presidenza. 

L’edificio si sviluppa su due livelli: il piano terra e il piano primo. È circondato da un ampio cortile 

esterno con due accessi, uno su via Palaverta e l’altro su via G. Amendola.  

Al piano terra si trovano 10 aule, un’aula magna, l’ufficio di presidenza, un ufficio del personale, un 

laboratorio di arte tre aree per i servizi igienici (due per gli alunni una per i docenti) e una per i 

disabili. Al piano primo si trovano 11 aule, gli uffici di segreteria, il laboratorio informatico, l’aula 

di musica, la sala professori e due aree per i servizi igienici (una per gli alunni una per i docenti). 

L’intero edificio è dotato di strutture che garantisco l’accesso ai disabili ed è dotato di un ascensore. 

La scuola è provvista oltre che dall’ingresso principale, e all’uscita della ex palestra, di due uscite di 

emergenza, una al piano terra e una al piano primo. 

POSTAZIONI DEI COLLABORATORI 

Ingresso principale e corridoio aule 

Piano primo 

6 Collaboratori 

L’orario di servizio è soggetto a turnazione settimanale. 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE CLASSI 

Tutte le classi seguono un orario settimanale di 30 ore dalle 8.00 alle 14.00. Un’ora didattica dura 

60 minuti. Sono previste due ricreazioni (9.50 – 10.00 e 11.50 – 12.00) 

INGRESSO 

All’arrivo dello scuolabus gli alunni e le alunne sono autorizzati a entrare nel cortile e attendere il 

suono della campanella d’ingresso. I cancelli verranno aperti a partire dalle ore 7.50. Alle ore 8.00 

al suono della campanella d’ingresso, gli alunni e le alunne entreranno ordinatamente nel plesso e 

raggiungeranno le loro aule dove sarà presente il docente della prima ora ad accoglierli. È 

rigorosamente vietato ai genitori l’ingresso nel plesso prima delle ore 8.15. 

Per qualsiasi emergenza o necessità imprevista andrà interpellato il Responsabile di Plesso o il 

Primo Collaboratore del Dirigente. 

Gli alunni e le alunne che si avvalgono dell’ora di alternativa all’IRC sono autorizzati, su richiesta 

della famiglia, ad entrare alle ore 09.00 o a uscire alle ore 13.00 senza ulteriori giustificazioni (solo 

se prelevati dal genitore o suo delegato). 

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

può avere accesso al plesso. 

L'ingresso verrà chiuso alle ore 8.10.  Gli alunni in ritardo, ovvero dopo le 8.05, vengono comunque 

ammessi in classe con giustificazione del genitore; in assenza di giustificazione la famiglia dovrà 



giustificare il proprio figlio tramite registro elettronico entro il giorno successivo. Il ritardo non 

giustificato dopo tre giorni è da considerarsi ingiustificato. Non è ammessa entrata oltre la 2° ora di 

lezione ad eccezione degli alunni sottoposti a visita medica certificata. 

RICREAZIONI 

Sono previste due ricreazioni di 10 minuti ciascuna, una alle ore 9.50 e una alle 11.50. Le 

ricreazioni sono articolate con un’alternanza “dentro/fuori” per ogni gruppo classe e per ogni aula e 

su ogni piano. Pertanto ogni classe effettuerà una ricreazione in aula e una sul piano di 

appartenenza. I docenti sono tenuti a sorvegliare e vigilare gli alunni con l’ausilio dei collaboratori 

scolastici ricordando che è severamente vietato correre nei corridoi, spintonarsi e fare giochi 

“fisici”, affollarsi nei bagni. Al termine della ricreazione scandita dal suono di una campanella, tutti 

gli alunni rientreranno rapidamente nella propria aula e attenderanno il cambio dei docenti 

rimanendo seduti in silenzio al proprio banco. Il docente provvederà rapidamente a dare il cambio ai 

colleghi con l’ausilio dei collaboratori. È vietato festeggiare ricorrenze o compleanni portando a 

scuola cibo e bevande varie (per approfondimenti si rimanda al regolamento d’Istituto). In casi di 

difficile gestione è rimessa al consiglio di classe la decisione di optare di svolgere entrambe le 

ricreazioni all’interno dell’aula. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai bagni è consentito solo durante le ricreazioni a eccezione di casi di comprovata 

urgenza.  Considerato che spesso la richiesta di andare al bagno è motivata dal bisogno di bere si 

consiglia vivamente alle famiglie di provvedere a fornire una borraccia o bottiglietta agli alunni. 

PIANO DIVISIONE CLASSI 

In assenza del docente in servizio e dell’eventuale sostituzione i collaboratori scolastici 

accompagneranno gruppi di 3 / 4 alunni nelle altre aule secondo un piano di divisione classi fornito 

dal coordinatore di ogni classe.  

Sia il piano divisione classi che le turnazioni per la ricreazione sono affissi sulla porta di ogni aula.  

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITÁ 

Alle ore 13.50 il collaboratore scolastico incaricato chiama dalle classi gli alunni inseriti nell’elenco 

di coloro che usufruiscono dello scuolabus e li affida al personale incaricato dello scuolabus. 

Qualora, eccezionalmente, un alunno iscritto in elenco non usufruisca del servizio di trasporto dello 

scuolabus, il genitore deve darne comunicazione scritta sul diario. 

Gli alunni e le alunne 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. L’uscita anticipata, salvo emergenze particolari, è consentita solo al cambio 

dell’ora. Gli alunni e le alunne che si avvalgono dell’ora di alternativa all’IRC sono autorizzati, su 

richiesta della famiglia, ad uscire alle ore 13.00 solo se prelevati dal genitore o suo delegato. 

Alle ore 14.00, al suono della campanella, terminano le lezioni. I docenti accompagneranno i propri 

studenti ordinatamente e in silenzio all’uscita. Gli alunni che non hanno l’autorizzazione per l’uscita 

autonoma verranno consegnati ai genitori o loro delegati. 

Nell’intervallo tra l’uscita e le attività progettate dall’Istituto in orario extrascolastico, non è 

consentito, salvo specifica autorizzazione, l’accesso all’edificio scolastico, compreso il cortile. 

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


