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Ai docenti delle classi 5^A e 5^B 
Alle famiglie  

Agli educatori 
Al personale ATA 

oggetto : REGOLAMENTO utilizzo Polo EX SCUOLA MEDIA  

In relazione allo spostamento delle classi 5A -5B nella sede della ex scuola media si emana il seguente 
REGOLAMENTO  

MATTINO 

Le maestre di quinta accolgono alle ore 8.25 i propri alunni nel cortile della Scuola Primaria e 
successivamente si recano nel polo della ex scuola media dove, già dalle ore 8.15, è presente la collaboratrice 
scolastica con funzione di sorveglianza. 

RICREAZIONE 

Segue la normale scansione oraria del Plesso. 

USCITA    

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus (circa una decina) alle ore 12.20 vengono condotti dalla 
collaboratrice scolastica presso l’edificio della Scuola Primaria. Una volta giunti si uniscono agli altri alunni 
che, come di norma, saranno accompagnati da un collaboratore nell’entrata principale, sita in via Roma e 
prenderanno il mezzo comunale per recarsi a casa.   

Gli altri ragazzi che escono alle 12.30 vengono accompagnati dalle maestre al cancello dell’ex scuola media. 

RIENTRO E MENSA 

Nei giorni di rientro pomeridiano le maestre sorveglieranno coloro che usufruiscono del servizio mensa 
secondo le seguenti modalità: 

- Per la 5 B, l’insegnante di classe in servizio condurrà gli alunni nell’atrio della primaria e li affiderà 
alla sorveglianza dell’educatrice Dell’Aquila Amneris che se ne prenderà carico durante il tempo 
mensa; 

- Per la 5 A l’insegnante di classe in servizio attenderà nel piazzale dell’ex scuola media l’educatore 
Rizzardi Luca che ne assumerà la sorveglianza e, insieme agli alunni di 4 B, si recherà alle medie per 
l’assunzione del pasto e terrà in custodia gli alunni fino al termine del tempo mensa. 



Finito l’orario di mensa sarà cura degli educatori che hanno in custodia i ragazzi portarli nell’ex polo scuola 
media per le ore 14.25 dove le maestre nel piazzale accoglieranno nuovamente tutti gli alunni per iniziare le 
lezioni pomeridiane. 

Nei giorni di rientro pomeridiano chi si reca a casa per pranzare ritorna direttamente, alle ore 14.25, entrando 
dal polo vecchio dove, nel piazzale, ci saranno le insegnanti. 

CAMBIO ORARIO DEGLI INSEGNANTI 

Durante il cambio orario degli insegnati a scavalco tra i due istituti i collaboratori scolastici in servizio 
effettueranno sorveglianza nelle classi interessate. 

 

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza e alla rigorosa applicazione del presente Regolamento. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3,  c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

                                    

 

 

 

 


