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Scansione orariaScansione orariaScansione oraria

Dalle ore 8.15 Alle ore 9.10 I ora

Dalle ore 9.10 Alle ore 10.00 II ora

Dalle ore 10.00 Alle ore 10.10 Intervallo

Dalle ore 10.10 Alle ore 11.00 III ora

Dalle ore 11.00 Alle ore 11.50 IV ora

Dalle ore 11.50 Alle ore 12.00 Intervallo

Dalle ore 12.00 Alle ore 12.55 V ora

Dalle ore 12.55 Alle ore 13.45 VI ora

Dalle ore 13.45 Alle ore 14.40 mensa

Dalle ore 14.40 Alle ore 15.35 VII ora

Dalle ore 15.35 Alle ore 16.30 VIII ora

Il personale docente, coadiuvato dal personale 
collaboratore scolastico, è incaricato della vigilanza 
degli alunni all’ingresso, durante la permanenza nella 
scuola e all'uscita dalla stessa.

INGRESSO
L'ingresso nei locali della scuola è fissato per le ore 
8.10. Le lezioni incominciano alle ore 8.15. 
I docenti accolgono gli alunni all'interno delle 
rispettive classi. Chi arriva dopo le 8.15 deve 
giustificare il ritardo utilizzando il libretto personale.

TEMPO SCUOLA
L'orario delle lezioni ha la seguente scansione:

Intervalli
Gli alunni durante gli intervalli rimangono sul proprio 
piano. Durante gli intervalli non è possibile l'utilizzo 
delle LIM. Al pianoterra gli alunni non devono sostare 
nell'atrio di ingresso. Il comportamento degli alunni 
dovrà essere tale da non arrecare danni a se stessi e agli 
altri.

Intervallo mensa
Per chi lo sceglie, l'intervallo mensa è parte integrante 
del tempo scuola; pertanto sia durante il pranzo che nel 
post-mensa gli alunni devono tenere un comportamento 
adeguato e rispettoso dell'ambiente e delle persone.
Nel post-mensa i ragazzi possono restare nel cortile 
della scuola a condizione di rimanere nel campo visivo 
degli insegnanti.

Cambi d'ora
Durante i cambi orari i ragazzi devono rimanere in 
classe mantenendo un comportamento responsabile.

Entrate posticipate
Le entrate fuori orario devono essere giustificate sul 
libretto personale.Nel caso in cui l'alunno sia sprovvisto 
di giustificazione, il ritardo deve essere giustificato il 
giorno successivo. Nel caso di reiterati ritardi vengono 
avvisate le famiglie.

Uscite anticipate
Le richieste di uscita anticipata devono essere 
compilate sul libretto personale. Il genitore o un suo 
delegato deve presentarsi a scuola per prendere in 
consegna l'alunno, dopo aver compilato il modulo 
predisposto. Solo nel caso in cui un alunno, che 
frequenta il tempo potenziato, debba uscire alle 13.45, 
potrà farlo senza essere accompagnato dal genitore.

ALTRE DISPOSIZIONI

Uso del cellulare
Durante il tempo scuola è vietato l'uso dei telefoni 
cellulari. 

Nel caso di reiterate violazioni verranno informati i 
genitori. Gli alunni possono telefonare alle famiglie, 
utilizzando il telefono della scuola, per segnalare 
malessere fisico o per gravi e motivati problemi di 
altra natura (es. dimenticanza di chiavi, occhiali). E' 
vietato telefonare per farsi portare il materiale 
didattico dimenticato.

Uso del libretto personale
Il libretto personale è il mezzo di comunicazione tra 
scuola e famiglia su cui vengono registrate le 
valutazioni delle singole discipline, gli avvisi e le 
eventuali note disciplinari. Attraverso il libretto si 
giustificano le assenze e si richiedono i permessi per 
entrate posticipate e uscite anticipate. Deve pertanto 
essere portato a scuola ogni giorno, visionato e 
firmato regolarmente dai genitori.

Cura degli ambienti
Gli alunni sono tenuti alla cura e al rispetto degli 
arredi e dell'ambiente scolastico. Pertanto non 
devono imbrattarli né rovinarli in alcun modo. 
Qualora succedesse il consiglio di classe deciderà la 
sanzione commisurata al danno prodotto.

Accesso dei genitori nei locali della scuola
Non è consentito, di norma, l'accesso dei genitori 
all'interno della scuola in orario di lezione, se non per 
recarsi in segreteria o per i colloqui individuali fissati 
con gli insegnanti. Se un alunno dovesse uscire 
anticipatamente da scuola, i genitori o i loro delegati 
devono attendere in bidelleria.

Sanzioni disciplinari
I docenti e il dirigente scolastico sanzionano le 
mancanze disciplinari con i seguenti provvedimenti: 
richiamo verbale, richiamo scritto sul registro di 
classe o sul libretto personale, convocazione dei 
genitori, sospensione.


