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MODIFICA REGOLAMENTO D’ISTITUTO ART.6 Scuola Primarie e Scuola 

Secondaria di I grado 
Delibera del Consiglio d’Istituto 6/11 del 09/09/2022 

 

Dopo aver sentito le responsabili della scuola primaria si propone la seguente modifica del 

regolamento, relativa alle misure organizzative che regolano ingressi, uscite e gestione intervalli. 

 

Scuola Primaria 

 

 
Gli accessi e le vie d’uscita possono variare in base alle caratteristiche strutturali di ciascun 
plesso, secondo il seguente schema: 

 

 

INGRESSO E 

USCITA 
GUSSOLA MARTIGNANA SAN GIOVANNI SCANDOLARA 

INGRESSO entrate suddivise 
in base alle classi- 

entrate suddivise in 
base alle classi- 

entrate suddivise: 
pedoni- 

entrate suddivise: 
pedoni- 

 ingresso principale cancello piccolo e dall’ingresso dall’ingresso 
 e retro cancello grande principale principale 
   scuolabus-da scuolabus-lato est 
   ingresso via Fermi verso scuola 

infanzia 

USCITA uscite suddivise in 
base alle classi- 

uscite suddivise in base 
alle classi- cancello 

uscite suddivise: 
pedoni- 

uscite suddivise: 
pedoni- 

 ingresso principale piccolo e cancello dall’ingresso dall’ingresso 
 e retro grande principale 

scuolabus-da 
principale 
scuolabus-lato est 

   ingresso via Fermi verso scuola 
infanzia 

 

INGRESSO: ORE 8.25 
Il genitore, o chi per lui, che accompagna l’alunno si ferma alla porta 
d’ingresso/cancello.  
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USCITA: ORE 15,30 
Alla fine delle lezioni l’insegnante accompagna gli alunni all’uscita, assicurandosi che 
coloro che usufruiscono del trasporto salgano sullo scuolabus, mentre gli altri saranno 
affidati solo ai genitori o a persona maggiorenne, purché delegata dal genitore per 
iscritto; per questo motivo i genitori, all’inizio di ogni anno scolastico, sono chiamati a 
compilare l’apposito modulo predisposto dalla scuola. In nessun caso gli alunni 
possono essere ritirati da persone minorenni. 
Genitori ed alunni devono liberare gli spazi di pertinenza della scuola entro breve 
tempo dopo il termine delle lezioni. 
Nel caso nessuno si presenti a ritirare l’alunno in uscita, passati i primi cinque 
minuti, le insegnanti chiameranno telefonicamente i numeri di riferimento sia 
dei genitori che delle persone da essi delegate. Esaurita la lista dei contatti 
rilasciati dai genitori nell’apposito modello di delega, in caso nessuno risponda 
e si faccia carico di ritirare il bambino, le docenti sono autorizzate a rivolgersi 
alle locali forze di polizia (vigili e carabinieri). 

 

 USCITE INTERMEDIE 
Le uscite e le entrate al di fuori degli orari stabiliti sono concesse solo su specifica 
richiesta scritta sul diario, firmata dal genitore. 
In caso di necessità, gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati 
da un genitore o da persona maggiorenne delegata. Gli insegnanti non possono 
affidare i bambini a sconosciuti, minorenni o a persone non espressamente 
autorizzate. 
I genitori i cui figli abbiano necessità di terapie mediche frequenti (logopedia, 
psicomotricità, fisioterapia …), tali da comportare abitualmente, una o più volte a 
settimana, un’uscita anticipata da scuola o un ingresso in ritardo, comunicheranno per 
iscritto al Dirigente Scolastico tale necessità, allegando la certificazione medica 
indicante date ed orari della terapia in oggetto, in modo da ottenere l’autorizzazione 
alla variazione oraria per tutto il periodo necessario. 

 USCITE PER LA MENSA : ORE 12,30 
Gli alunni che escono alle 12,30 perché non usufruiscono del servizio mensa devono 
rientrare a scuola alle ore 13,30 

 

SCUOLA SECONDARIA 

INTEGRAZIONE ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
L’orario curricolare è dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

6.1 INGRESSI, USCITE, INTERVALLI 
 
L’ingresso all’edificio scolastico è consentito alle ore 7.55. 

 
I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula alle ore 7.55. 

 
 

Gli accessi e le vie d’uscita possono variare in base alle caratteristiche strutturali di ciascun plesso, 

secondo il seguente schema: 



 

Ingresso e 

uscita 

Gussola Cingia De’ Botti San Giovanni in Croce 

Ingresso unico, dalla porta 

principale 

unico, dall’ingresso 

principale 

entrate suddivise: 

i pedoni accedono dal cancello primaria in via 

Fermi 

chi utilizza lo scuolabus accede dall’ingresso del 

campo da calcio sempre in Via Fermi. 

Uscita unico, dalla porta 

principale 

unico, dall’uscita 

principale 

unica: dal cancello del campo da calcio in via 

Fermi. 

 
 

Anche la gestione degli intervalli è legata alle caratteristiche strutturali di ciascun plesso. 

In particolare: 

Intervalli Gussola Cingia De’ Botti San 

Giovanni 

in Croce 

Primo 

intervallo 

5 docenti 5 docenti 3 docenti 

Secondo 

intervallo 

5 docenti 5 docenti 3 docenti 

Note Una sezione svolge il primo intervallo all’interno e svolgono 

assistenza tre docenti, mentre l’altra all’esterno con 

l’assistenza di due docenti nello spazio antistante 

l’ingresso principale. La sezione che svolge il primo 

intervallo all’esterno farà cambio con l’altra sezione 

periodicamente. 

I docenti si distribuiscono 

nel corridoio, 

internamente, all’aperto, 

nel campo sportivo. 

Un 

docente 

per 

corridoio 

 
 
 

 INGRESSO 
 

Gli studenti e le studentesse, sia coloro che si servono del servizio scuolabus sia coloro che 

raggiungono a piedi o con mezzi propri la scuola, accedono autonomamente all’orario stabilito. 

 
 USCITA 

 
Al suono della campanella, alle ore 14.00, l’insegnante sulla classe accompagna gli alunni  

all’uscita, assicurandosi che, coloro che usufruiscono del trasporto salgano sullo scuolabus, 

mentre gli altri saranno affidati solo ai genitori o a persona maggiorenne, purché delegata dal 

genitore per iscritto. 

E’ consentita anche l’uscita autonoma degli studenti, solo se i genitori, o gli esercenti la  

responsabilità genitoriale, sottoscrivono l’autorizzazione predisposta dalla scuola all’inizio 

dell’anno scolastico inserita nel diario. 

In nessun caso gli alunni possono essere ritirati da persone minorenni. 

Genitori ed alunni devono liberare gli spazi di pertinenza della scuola entro breve tempo 

dopo il termine delle lezioni. 



 

 USCITE INTERMEDIE 

In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata occorre specifica richiesta scritta sul 

diario, firmata dal genitore. 

Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da 

persona maggiorenne delegata. Gli insegnanti non possono affidare i bambini a 

sconosciuti, minorenni o a persone non espressamente autorizzate. 

I genitori i cui figli abbiano necessità di terapie mediche frequenti (logopedia, psicomotricità, 

fisioterapia …), tali da comportare abitualmente, una o più volte a settimana, un’uscita  

anticipata da scuola o un ingresso in ritardo, comunicheranno per iscritto al Dirigente 

Scolastico tale necessità, allegando la certificazione medica indicante date ed orari della 

terapia in oggetto, in modo da ottenere l’autorizzazione alla variazione oraria per tutto il  

periodo necessario. 

 
 

 INTERVALLI 

Gli intervalli sono due nell’arco della mattinata, da 8’ ciascuno, dalle 9.40 alle 9.48 e dalle 
11.28 alle 11.36. Vengono svolti preferibilmente all’aperto, tranne in caso di temperatura 
rigida o di maltempo. 
Gli studenti e le studentesse devono uscire dalla classe. 
I docenti deputati sono tenuti alla sorveglianza. 
Si chiede ai docenti di applicare una tolleranza di qualche minuto in modo da dare la 
possibilità, a chi dovesse ancora terminare, di consumare cibi e bevande o di recarsi ai 
servizi. 
Si chiede agli studenti di non trovarsi sistematicamente nelle condizioni di dover terminare 
di consumare cibi e bevande al rientro dall’intervallo. 

 
Durante l'intervallo gli alunni, assistiti dagli insegnanti deputati alla vigilanza e dai 
collaboratori scolastici, devono mantenere un comportamento consono all'ambiente; 
la loro aula deve rimanere, per tale periodo, chiusa e vuota, salvo il caso in cui sia in 
essa presente un insegnante. 


