
SCUOLA SECONDARIA DI CALUSCO D’ADDA 

REGOLAMENTO INTERNO DI PLESSO 

(Delibera n. 168 seduta del consiglio di istituto del 22/01/2021) 

1. Entrata degli alunni  

Gli alunni entrano da tre diversi accessi: 

- Cancello palestra piazzale Italcementi classe 1^A 

-  

- Cancellino lato parcheggio Italcementi classi 2^B, 3^B.  

 

-  Cancello principale di Viale dei Tigli classi 1^C, 3^A, 3^C 

 

- Cancello secondario viale dei Tigli classi 1^B, 2^A,2^C. 

 

Al suono della prima campanella gli alunni raggiungono le aree destinate alle singole classi nel giardino/ 

cortile della scuola, dove trovano il docente della prima ora di lezione. Al suono della seconda campana i 

docenti accompagnano ordinatamente le classi alle rispettive aule secondo percorsi differenziati: 

Non è consentito agli alunni dirigersi direttamente ed in modo autonomo nella propria classe.  

Gli alunni sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari. In caso di occasionale ritardo, l’ingresso degli alunni 

avviene dal cancello principale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.  

 Ai genitori non è consentito, se non per gravi motivi, conferire con i docenti al momento dell’ingresso, per 

non interferire con le operazioni di vigilanza.  

2. Uscita ore 13.00 o 16.00 (per lezioni pomeridiane) (ARTICOLO MODIFICATO DAL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO CON DELIBERA N. 186 -SEDUTA DEL 19/12/2017) 

  Al suono della campana di fine lezione, seguendo il medesimo percorso interno osservato in ingresso, 

le classi sono accompagnate e vigilate dal docente dell’ultima ora fino all’uscita dai cancelli della scuola 

utilizzati in ingresso (vedasi art 1). 

Al termine delle lezioni gli alunni sono consegnati dal docente al genitore o alla persona delegata fuori 

dal cancello della scuola. Qualora i genitori non potessero essere presenti al ritiro del proprio figlio, hanno 

facoltà di delegare una o più persone maggiorenni per l’accompagnamento del minore. La delega è 

rilasciata su apposito modello fornito dalla scuola. In caso eccezionale di ritardo del genitore o dell’adulto 

delegato al ritiro si richiede gentilmente di avvertire la scuola, in caso contrario l’insegnante responsabile 

telefonerà alla famiglia ed in mancanza di riscontro comunicherà agli uffici di Dirigenza affinché si 

prendano i provvedimenti del caso. Dopo ripetuti ritardi nel ritiro i docenti sono tenuti a segnalare la 

situazione al Dirigente Scolastico. Ai sensi dell’art. 19- bis del DL. 16/10/2017 n. 148 convertito con 

modificazioni nella L. 4/12/2017, n. 172, i genitori che intendono far rientrare a casa da solo il figlio, in 

considerazione dell’età di quest’ultimo, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, 

nell’ambito di un processo volto alla sua auto-responsabilizzazione, rilasceranno alla scuola 

un’autorizzazione per consentire l’uscita autonoma del minore dai locali scolastici al termine delle lezioni. 

In tal caso gli alunni saranno accompagnati all’uscita dagli insegnanti fino ai rispettivi cancelli di ingresso 

alla scuola (lato Italcementi, viale dei Tigli cancello principale, viale dei Tigli cancello secondario) e lasciati 



liberi di lasciare autonomamente l’edificio. Il modello di autorizzazione per l’uscita autonoma è fornito 

dalla scuola, viene consegnato alle famiglie ad inizio di ogni anno scolastico 

3. Cambio d’ora  

Tra un’ora e l’altra, durante il cambio dell’insegnante, non è consentito agli alunni né di alzarsi, né di 

uscire dall’aula. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e a predisporre quanto 

prima il materiale per l’ora successiva. I docenti effettueranno il cambio aula nel più breve tempo 

possibile. Il collaboratore scolastico presente al piano collaborerà nella vigilanza sulle classi. Particolari 

situazioni vigenti nelle classi e che potrebbero essere di difficile gestione durante il cambio dell’ora 

devono essere segnalate dai docenti interessati al referente di plesso, affinché si possano adottare 

opportuni accorgimenti. 

4. Spostamenti alunni  

Gli spostamenti di classi o di gruppi all’interno della scuola o verso l’uscita devono avvenire nel rispetto 

delle misure di sicurezza in vigore nell’istituto, con l’accompagnamento dell’insegnante e in modo 

ordinato e tranquillo. Gli alunni potranno svolgere attività in aule diverse della propria solo in presenza 

di un docente responsabile delle attività stesse. Per l’a.s. 20.21 va evitato l’uso promiscuo degli spazi. In 

caso di utilizzo del medesimo spazio da parte di diversi gruppi classe, i locali vanno accuratamente 

igienizzati tra un gruppo e l’altro.  

L’uscita degli alunni dalla classe per recarsi al bagno alla prima ora di lezione e alla quarta ora di lezione 

è consentita solo in casi eccezionali e di effettiva necessità. L’accesso ai bagni va effettuato nel rispetto 

rigoroso della capienza dei locali, regolamentata mediante cartello apposto sulla porta del locale.  

Il collaboratore presente al piano, nella postazione dedicata, monitora gli alunni nell’accesso e nell’utilizzo 
corretto dei bagni e delle scale. Eventuali assenze del collaboratore dalla postazione durante l’orario di 
servizio devono intendersi come fatti eccezionali, per brevi periodi e vanno segnalate ai docenti del piano 
mediante esposizione di apposita comunicazione (cartello) scritto. 
E’ cura del docente accertarsi dell’eventuale assenza al piano del collaboratore e attivare opportune 
strategie di controllo in caso di uscita degli alunni per recarsi in bagno 
 
5. Intervallo  
L’intervallo viene così regolamentato: 

- Primo intervallo dalle 9.50 alle 10.00 Il primo intervallo si svolge in classe, gli alunni consumano la 

merenda al proprio banco e si recano ai servizi. 

- Secondo intervallo dalle 11:50-12:00. Il secondo intervallo si svolge in giardino negli spazi destinati 

alle singole classi. Le diverse postazioni verranno raggiunte seguendo i percorsi di ingresso/uscita. 

Durante l’intervallo gli alunni sono vigilati dal docente dell’ORA PRECEDENTE.  

Non è consentito spostarsi da un piano all’altro. Non è consentito agli alunni l’utilizzo dei distributori di 

merendine e bevande, né per sé né per gli altri.  

6. Refezione scolastica 

L’attività di refezione scolastica e la pausa post-mensa sono momenti educativi. Restano valide tutte le 

regole da rispettare in ambito scolastico, pertanto i docenti incaricati dell’assistenza mensa segnaleranno 

eventuali comportamenti scorretti degli alunni alla famiglie. Alle ore 13.00, i ragazzi con orario di lezione 

settimanale pari a 36 h, nella giornata di mercoledì vengono affidati al docente responsabile per la 

mensa; si preparano e alle ore 13.15 vengono accompagnati nel refettorio. Al momento dell’ingresso nel 

locale gli alunni si siedono ai posti loro assegnati. 



Nella giornata di lunedì gli alunni consumano il pasto nella rispettiva aula, opportunamente igienizzata 

da parte del personale addetto.  

I genitori degli alunni che presentano allergie o intolleranze alimentari, devono presentare in Comune, 

presso l’Ufficio predisposto, certificato rilasciato dal pediatra o medico specialista; nel caso di dieta per 

motivi etici e/o religiosi, occorre compilare modulo prestampato dell’Istituto e consegnarlo presso la 

segreteria. E’ possibile dare all’alunno il pasto in bianco, su richiesta, anche solo verbale, dei genitori e 

per motivi strettamente di salute, per un massimo di tre giorni consecutivi per volta.  

7. Spazi 

Durante la programmazione iniziale i docenti si accordano sull’utilizzo degli spazi comuni (aula 

informatica, aula immagine, palestra). Per l’anno scolastico 20.21 è sospeso l’uso a rotazione di spazi 

comuni, a parte la palestra che viene opportunamente igienizzata dopo ciascun utilizzo, come 

regolamentato dal protocollo anticovid in vigore nell’istituto.  

Nel cortile della scuola la bicicletta è condotta a mano. Immediatamente dopo l’ingresso, le biciclette 

devono essere riposte in modo ordinato nelle rastrelliere ed essere chiuse con lucchetto. La scuola non 

risponde di eventuali furti. Non è consentito circolare in bicicletta nel cortile della scuola. 

 8. Assenze  

Le assenze e i ritardi degli alunni dovranno essere giustificati dai genitori o chi ne fa le veci sul Registro 

elettronico. L’alunno che dopo l’assenza si presenta in classe senza la dovuta giustificazione sarà 

ammesso in via eccezionale. Se però l’assenza continua a restare ingiustificata ancora il giorno dopo, si 

comunica telefonicamente ai genitori la mancanza di giustificazione. Se l'episodio dovesse ripetersi, si 

invierà comunicazione scritta alla famiglia. Alla giustificazione delle assenze e dei ritardi provvede 

l’insegnante della prima ora. Per un proficuo rapporto tra scuola e famiglia, i genitori sono invitati a 

controllare frequentemente il diario dei propri figli e il registro elettronico. Il coordinatore effettua i 

dovuti accertamenti per tutti i casi di frequenza irregolare, di assenze prolungate o strategiche o di ritardi 

ripetuti e segue la procedura prevista dal Regolamento di disciplina alle voci: “Ritardi” - “Assenze”.  

9. Ritardi  

Gli alunni in ritardo vengono comunque ammessi alle lezioni. Il ritardo va giustificato sul diario. Al 

controllo della giustificazione provvede l’insegnante della prima ora. I ritardi abituali saranno segnalati al 

Coordinatore di plesso e al Dirigente Scolastico.  

10. Entrate posticipate e uscite anticipate 

Gli alunni in caso di entrata posticipata o uscita anticipata devono giustificare il motivo con opportuna 

annotazione del genitore o di chi ne fa le veci sul registro elettronico. Alla registrazione della 

giustificazione, provvede l'insegnante presente in classe nell'ora di entrata/uscita dell'alunno; l'entrata 

posticipata e l'uscita anticipata sistematiche per seri e comprovati motivi devono essere debitamente 

documentate e richiedono un permesso temporaneo rilasciato dal Dirigente Scolastico. Nessun alunno 

può uscire dalla scuola se non accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci previa comunicazione 

scritta, annotata anche sul registro elettronico. In nessun caso l’alunno può essere ritirato da persona 

minorenne. In caso di entrata posticipata o uscita anticipata, l’alunno deve comunicare entro le 8.20 se 

intende usufruire del servizio di ristorazione.  

11. Durante l’attività didattica 

Durante le attività didattiche non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula. Per assenza 

breve e momentanea del docente dall’aula, va assicurata la sorveglianza del Collaboratore scolastico o 



dell’insegnante di sostegno se presente in classe. Va segnalata ai responsabili di plesso un’eventuale 

improvvisa necessità di sostituzione con altro docente per l’intera ora o giornata, compatibilmente con 

le risorse presenti. La vigilanza sui minori diversamente abili, che risultino particolarmente imprevedibili 

nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di 

sostegno o dall’assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di 

necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. La sorveglianza nei vari spazi scolastici 

è affidata all’insegnante; grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività motoria dando 

l’opportuna attenzione anche agli infortuni lievi che possono sembrare di secondaria importanza.  

12. Avvisi e comunicazioni alle famiglie  

Avvisi e comunicazioni vengono trasmessi alle famiglie dai docenti e/o dalla segreteria mediante il 

registro elettronico (funzione bacheca). La pubblicazione è accompagnata dalla richiesta al genitore di 

spunta per presa visione e se necessario per adesione. I genitori devono consultare quotidianamente il 

registro elettronico. Con la pubblicazione dell’avviso l’Istituto ha assolto il compito di informare le 

famiglie, non risponde pertanto di eventuali comunicazioni regolarmente pubblicate e non visionate dai 

genitori.   

Sono previsti incontri con le famiglie in diversi momenti dell’anno scolastico: assemblee, consigli di 

interclasse e colloqui individuali con i genitori. Nell’anno scolastico 20.21 tutte le riunioni avvengono in 

modalità videoconferenza.   

13. Tenuta dei locali e/o materiali scolastici  

La pulizia e il decoro dell’ambiente in cui si vive sono la condizione indispensabile per star bene. È 

pertanto cura degli alunni mantenere i locali scolastici, sia interni sia esterni, in ordine e puliti, usando 

per i rifiuti gli appositi cestini. Gli alunni sono tenuti a lasciare la propria aula e lo spazio del proprio banco 

in ordine e in perfetto stato. Gli alunni sono tenuti ad avere cura e a mantenere in ordine il proprio 

materiale occupando solo lo spazio necessario al fine di non creare intralcio o pericolo negli spostamenti 

all'interno dell'aula.  

14. Entrata in vigore del regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto e 

tiene conto delle disposizioni organizzative previste nel PROTOCOLLO ANTICOVID in vigore nell’Istituto e 

delle diverse misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti attivate per il contenimento della 

diffusione del contagio da SARS- COV2. 

 Successive modifiche potranno essere apportate dal Consiglio d’Istituto. 


