
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARGHERITA HACK” 

   DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

ENTRATA  

Gli alunni devono arrivare in orario alle lezioni. Al suono della prima campanella alle ore 8.00 

sarà aperto il cancello di via Torino e sarà possibile accedere anche da Via Roma (a partire 

dalle 7.35 per gli alunni che utilizzano il pullmino e dalle 8.00  per tutti gli altri), utilizzando il 

percorso segnato a pavimento. Il parcheggio interno, durante l’orario scolastico, è ad uso 

esclusivo del personale e/o delle persone autorizzate munite di pass rilasciato dalla 

segreteria. Le auto dovranno essere parcheggiate esclusivamente negli appositi spazi. A 

tutti gli altri sono vietati transito, sosta e fermata.  Le classi si raggrupperanno sotto la tettoia 

del lato ovest ed inizieranno a salire nella propria aula sotto la vigilanza degli insegnanti 

della prima ora che aspetteranno gli alunni ai rispettivi piani/aule o dei collaboratori 

scolastici. 

Non è consentito ad alcun studente, se non autorizzato dalla dirigente, entrare all’interno 

della scuola prima del suono della campana. Alle  ore 8.05 iniziano le lezioni, un ritardo 

maggiore di cinque minuti dovrà essere giustificato dai genitori che dovranno accompagnare 

i figli all’interno dell’edificio scolastico. In caso contrario il personale sarà incaricato di 

avvisare telefonicamente le famiglie e l’alunno dovrà portare la giustificazione scritta il giorno 

successivo. In classe occuperanno il posto assegnato dagli insegnanti o secondo il criterio 

indicato.  

Le biciclette devono essere sempre  condotte a mano all'interno dello spazio della scuola, 

collocate negli appositi spazi e non più utilizzate fino al termine delle lezioni. 

L’entrata posticipata, va giustificata per iscritto, presentando apposito tagliando firmato dal 

genitore al docente di classe che lo vista. 

 

USCITA 

Gli alunni al termine delle lezioni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti fino alla 

porta di uscita secondo le seguenti modalità: 

Le classi con orario antimeridiano escono tutte alle ore 13.35, dopo la seconda campana. Gli 

alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico utilizzeranno la porta sul lato 

SUD (vicino alla biblioteca), gli altri alunni usciranno dal lato nord (direzione palestra).  

Le classi con orario pomeridiano escono alle ore 16.20  lato ovest (sottoportico). 

Le classi che usufruiscono della mensa sono divise in tre  turni (12.40-13.35: I e II turno, 

13.35-14.30: III TURNO) secondo il calendario esposto  e seguiranno le seguenti 

disposizioni: 

● alle 12.40  il  PRIMO TURNO si reca  in MENSA, il SECONDO TURNO  raggiunge  

gli spazi esterni utilizzando la porta sul lato nord (direzione palestra) 

● alle 13.07 il  PRIMO TURNO DOPO AVER  MANGIATO esce l’uscita di emergenza 

verso il boschetto per raggiungere gli spazi esterni mentre il  SECONDO TURNO 

entra  a mangiare dal sottoportico (lato ovest) 

● alle 13.30 il TERZO TURNO  scende e si posiziona silenziosamente in zona anti 

mensa  

● alle 13.35 il PRIMO TURNO (dopo intermensa) rientra dal lato  sud (biblioteca) con 

gli insegnanti di sorveglianza  e IL SECONDO TURNO esce dall’uscita di emergenza 

(boschetto) e  rientra per la lezione  dalla porta sud (lato biblioteca) 

● alle 14.05 il TERZO TURNO esce dalla porta di emergenza e rientra alle alle 14.30 

per andare a lezione  dalla porta sud (lato biblioteca) 



IN CASO DI PIOGGIA l’ intermensa si svolgerà nel sottoportico lato ovest per i turni con 3 

classi mentre per i turni con  quattro classi l’ultima dell’elenco andrà con l’insegnante nel 

portico antistante la palestra. 

 

MENSA 

Gli alunni verranno accompagnati dal docente di sesta/settima ora nel corridoio antistante la 

mensa; si dovranno disporre in modo ordinato mantenendo un comportamento corretto e un 

tono di voce moderato, evitando rumori inutili e molesti. Le prime due classi si disporranno in 

fila, le altre aspetteranno sedute ai tavoli o secondo diversa indicazione dei docenti. 

L’assegnazione dei posti, lo svuotamento dei vassoi e il comportamento da tenersi, 

dovranno essere conformi a quanto stabilito nel Regolamento Mensa predisposto dal 

Consiglio Scolastico dei Ragazzi, che tiene conto anche del Regolamento Comunale.  

Non è consentito agli alunni l'uso dei distributori automatici di bevande ed alimenti.  

Gli alunni che pranzano a casa devono essere accompagnati fino alla reception dove li 

attendono i genitori (o loro delegati) ed usciranno solo alle ore 12.40, ovvero alle 13.35 a 

seconda del turno di mensa della classe; non possono in alcun caso recarsi a casa da soli. 

L’uscita anticipata va richiesta e motivata per iscritto, presentando apposito tagliando firmato 

dal genitore al docente di classe che lo vista. Gli alunni, in questo caso, devono sempre 

essere prelevati da un adulto. 

 

INTERVALLO 

Le aree all’aperto disponibili per gli intervalli sono: 

Al mattino: campetto da basket, cortiletto lato est, giardino e boschetto lato ovest (solo con 

terreno asciutto), campetto da calcio, lontano dai perimetri; 

Al pomeriggio (intermensa): campetto da basket, cortiletto lato est, campetto da calcio, 

lontano dai perimetri. 

Non è consentito il gioco del calcio; il gioco con la palla è possibile solo con le mani, mai con 

i piedi e solo all'esterno dell'edificio, evitando qualsiasi forma di scontro fisico e azioni 

pericolose per sé e per gli altri.  

I palloni autorizzati, contrassegnati e riposti negli armadietti, saranno due per classe e sotto 

la responsabilità della classe stessa.  

Al mattino, in caso di maltempo gli alunni resteranno nei corridoi dei rispettivi piani, le porte 

delle aule devono restare chiuse e nessun alunno deve permanere all'interno senza 

sorveglianza da parte del personale scolastico. 

 

ASSENZE 

Le assenze dell’alunno devono essere sempre motivate. La giustificazione va presentata al 

docente della prima ora al rientro a scuola. 

Dopo il 6° giorno di assenza per motivi di salute l’alunno potrà riprendere la frequenza solo 

previa presentazione di certificazione medica. Nel conteggio dei giorni vanno inclusi anche 

eventuali giorni festivi o giorni di non funzionamento della scuola. Qualora la famiglia 

preveda un periodo di assenza non dovuto a malattia deve darne comunicazione preventiva. 

Nel caso in cui si verificassero assenze prolungate o ripetute senza giustificato motivo, i 

docenti sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico. 

USO ARMADIETTI 

Gli armadietti collocati nelle classi devono contenere solo libri o materiale scolastico e vanno 

utilizzati secondo le modalità disposte dal Consiglio Scolastico dei Ragazzi. 

 



USO TELEFONI CELLULARI 

Vedere il DISCIPLINARE STUDENTI- REGOLAMENTAZIONE USO CELLULARE 

 

COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono in appositi momenti previsti nell’arco 

dell’anno scolastico al fine di garantire l’opportuno passaggio di informazioni e la costruzione 

di un patto educativo comune. E’ possibile comunicare su questioni di carattere ordinario-

quotidiano attraverso il diario/libretto. Durante l’orario scolastico, le comunicazioni devono 

essere fatte pervenire attraverso il personale ausiliario evitando di interrompere l’attività 

didattica, a meno che esse non abbiano carattere di urgenza e riservatezza. Per colloqui 

individuali è sempre possibile chiedere appuntamento secondo calendario e/o contattando 

direttamente i singoli docenti. Comunicazioni tra alunni e famiglie che abbiano carattere di 

urgenza e necessità devono avvenire attraverso gli uffici di segreteria. 

 

Tutti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Eventuali regolamenti di classe 

dovranno essere ad esso conformi. 


