REGOLAMENTO DI PLESSO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “PRIMO LEVI”

A.S. 2021/2022

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 11 aule, un’aula magna, uno spazio accoglienza, l’ufficio di presidenza, gli
uffici di segreteria, tre aree per i servizi igienici (due per gli alunni una per i docenti) e una per i
disabili. Al piano primo si trovano 10 aule, l’ufficio di vicepresidenza, l’aula inclusione, 3 uffici di
segreteria, il laboratorio informatico, un’aula accoglienza, l’aula polifunzionale, 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 garantiscono l’accesso ai disabili ed è dotato di un ascensore.
La scuola è provvista di due accessi esterni, uno a via Palaverta e uno a via Amendola, di un
ingresso principale, un ingresso dalla ex palestra, di due uscite di emergenza con scala antincendio,
una al piano terra e una al piano primo, di un accesso di pertinenza dell’aula 20.
POSTAZIONI DEI COLLABORATORI
Ingresso principale e corridoi aule
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. È prevista una ricreazione solo per mangiare al banco alle ore 9.50
per tutte le classi. La seconda ricreazione invece sarà di 20 minuti: al piano primo dalle 10.40 alle
11.00; al piano terra dalle 11.40 alle 12.00. Nel secondo quadrimestre si invertiranno le fasce
orarie. Sono previste pause relax di 5 minuti ogni ora.
REGOLE DA RISPETTARE A SCUOLA E IN CLASSE
Mantenere il proprio banco nella posizione assegnata; la corretta posizione del proprio banco
rispetto agli altri, tale da garantire 1 metro di distanziamento tra le rime buccali, sarà indicata da un
nastro colorato. In aula gli alunni devono indossare sempre la mascherina.
Sanificare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici. Rimanere in aula seduti al proprio posto
al cambio dell’ora. Mantenere il proprio banco nella posizione assegnata. Portare a scuola solo il
materiale scolastico necessario. Non scambiare materiale con compagni o docenti. Non lasciare
materiali di nessun genere in classe o sotto il banco. Gli Alunni non lasceranno i libri/quaderni in
classe, ma li riporteranno a casa nello zaino, i Docenti calibreranno con attenzione
i materiali didattici per evitare affaticamento della colonna vertebrale. Indossare la mascherina e
muoversi in fila indiana seguendo il docente durante gli spostamenti all’interno della scuola.
Recarsi a scuola muniti di tutto il materiale necessario e della merenda poiché non è consentito
l’ingresso dei genitori per consegne in orario scolastico. Uscire ordinatamente dall’aula e
dall’istituto, senza correre, indossando la mascherina, seguendo l’ordine stabilito. Il suono della
campanella e il proprio turno di uscita si aspetta in classe stando seduti. Avvisare il docente
presente in classe in caso di malore.

INGRESSO
Gli accessi saranno organizzati come indicato nella tabella “articolazione oraria delle classi”. Gli
alunni attenderanno l’orario di entrata mantenendo il distanziamento e indossando le mascherine.
Alle ore 8.00 le classi entreranno dal cancello di pertinenza ordinatamente in fila indiana e si
recheranno rapidamente alle loro entrate di pertinenza fino a raggiungere la propria aula dove
troveranno il docente in servizio ad accoglierli.
All’arrivo dello scuolabus gli alunni e le alunne si uniranno alle loro classi o si recheranno
direttamente nelle loro aule rispettando i distanziamenti e indossando le mascherine.
Evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dall’edificio scolastico.
Rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e il punto di accesso alla scuola assegnati alla classe.
Indossare sempre la mascherina negli spostamenti all’interno della scuola o qualora non sia
possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro da altre persone. Entrare nell’Istituto
e quindi in classe ordinatamente, seguendo il percorso indicato.
Una volta entrati a scuola raggiungere rapidamente la propria aula senza stazionare nei corridoi e
sempre indossando la mascherina.
Sanificare le mani all’entrata in aula usando il disinfettante.
È rigorosamente vietato ai genitori l’ingresso nelle pertinenze della scuola.
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, quando la
lezione è prevista in prima ora o in ultima ora, 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).
ACCESSO AL PLESSO DI ESTERNI
Viene autorizzato l’accesso ai plessi ad UN solo genitore (o persona che esercita la
responsabilità genitoriale/persona maggiorenne delegata dai genitori) che accompagnerà/
preleverà il proprio figlio fino e non oltre il cancello.
Nelle fasi di entrata/uscita degli Alunni, i Genitori devono attenersi scrupolosamente all’orario
di entrata/uscita del proprio figlio, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e
indossare la mascherina; controllare la puntualità oraria dei propri figli (eccessivo
anticipo/ritardo).

L'ingresso verrà chiuso alle ore 8.10. Gli alunni in ritardo, 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
È prevista una ricreazione solo per mangiare al banco alle ore 9.50 per tutte le classi. La seconda
ricreazione invece sarà di 20 minuti: per il solo piano primo dalle 10.40 alle 11.00; per il solo
piano terra dalle 11.40 alle 12.00. Sono previste pause relax di 5 minuti ogni ora.
Gli alunni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, potranno uscire, accompagnati dal
docente in servizio, nelle aree di pertinenza esterne come da piano di uscita predisposto. In caso di

pioggia le classi rimarranno in aula per l’intero periodo di ricreazione. I banchi non potranno essere
spostati e gli studenti sono tenuti a mantenere le distanze di sicurezza indossando le mascherine. Al
termine della ricreazione si dovranno sanificare le mani con gli appositi dispenser.
RICREAZIONE 10.40-11.00 PIANO PRIMO
GIARDINO POSTERIORE
PIAZZALE CENTRALE
CLASSI: 3G-2G-1C2ACLASSI: 3E-3A-3B-2C-3F
LE CLASSI USCIRANNO SEGUENDO A PARTIRE DALL’AULA PIÚ
VICINA ALL’USCITA. SI SEGUIRÁ IL PERCORSO DI
ENTRATA/USCITA.
RICREAZIONE 11.40-12.00 PIANO TERRA
GIARDINO POSTERIORE
PIAZZALE CENTRALE
CLASSI: 1E-1B-1A-2E-2D-1F
CLASSI: -2B-2F-3C-1D-3D

Consumare la merenda – rigorosamente personale - seduti al proprio banco (se si permane in aula).
Le bottigliette d'acqua, le borracce e i contenitori alimentari non possono essere scambiati tra
alunni. È vietato festeggiare ricorrenze o compleanni portando a scuola cibo e bevande varie (per
approfondimenti si rimanda al regolamento d’Istituto e sua integrazione).
Durante la ricreazione è vietato accalcarsi nei bagni. La ricreazione non è il momento per
andare in bagno.
Ogni ora sono previsti 5 minuti di pausa relax (ad eccezione dell’ora in cui si effettua la
ricreazione). Ogni docente avrà facoltà di effettuare pause relax ogni volta che lo ritiene opportuno.
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Per l'uscita degli alunni dall’aula per recarsi ai servizi igienici è necessario acquisire
preventivamente la disponibilità alla vigilanza da parte dei collaboratori scolastici presenti. Gli
alunni potranno recarsi ai servizi igienici uscendo dall’aula uno alla volta (sempre indossando la
mascherina) solo dopo autorizzazione del docente e seguendo esclusivamente il percorso indicato;
sanificare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici.
È necessario creare una fila distanziata, attendere all’ingresso il proprio turno ed entrare solo
quando si è liberato un bagno, così come evidenziato da apposita segnaletica. Particolare cura deve
essere posta dagli Alunni nel successivo lavaggio delle mani con il sapone neutro in dotazione.
PIANO DIVISIONE CLASSI
In assenza del docente in servizio sarà predisposto un piano di sostituzioni orarie o di collocazione
degli alunni in appositi ambienti nei quali sarà garantito il distanziamento.
USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITÁ
Alle ore 14.00, al suono della campanella, terminano le lezioni. I docenti accompagneranno i
propri studenti ordinatamente e in silenzio ai cancelli di uscita.
Gli alunni saranno autorizzati ad uscire autonomamente dai cancelli della scuola SOLO se in
possesso della “Liberatoria per l’uscita autonoma degli alunni”. Gli alunni che non hanno
questa autorizzazione verranno affidati esclusivamente al genitore o suo delegato. 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 (in caso l’ora di IRC coincidesse con l’ultima ora di
lezione) solo se prelevati dal genitore o suo delegato.
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 e alla sua
Integrazione.

