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ORARIO ENTRATA ED USCITA
Scuola dell’Infanzia:
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno:
L’entrata è consentita dalle ore 8.00 alle ore 9.15.
Le uscite sono previste:
o
o
o

dalle ore 12.00 alle ore 12.20 per gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa;
dalle ore 13.45 alle 14.00, solo dietro espressa richiesta motivata al Dirigente Scolastico, e relativa
autorizzazione di questi.
dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per chi si avvale del servizio mensa.

Nelle entrate e nelle uscite i genitori sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale.
L’ingresso e l’uscita degli alunni, fuori da tali orari, è consentito solo in caso di giustificati motivi,
dichiarati per iscritto dai genitori.
All’uscita i bambini dei plessi della Scuola dell’Infanzia sono affidati solo ai genitori o ad altra persona
maggiorenne, preventivamente delegata tramite apposito modulo predisposto, corredato dalla fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’entrata è sorvegliata dal personale incaricato (Collaboratori scolastici).
Scuole dell’Infanzia Siamo Amici:
L’entrata è consentita dalle ore 8.00 alle ore 9.15.
Le uscite sono previste:
● dalle ore 12.00 alle ore 12.10, per gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa;
● alle ore 13.30, dietro espressa richiesta motivata al Dirigente Scolastico, e relativa autorizzazione
di questi;
● dalle ore 15.15 alle ore 16.00 per chi si avvale del servizio mensa;
Nelle entrate e nelle uscite i genitori sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale.
L’ingresso e l’uscita degli alunni, fuori da tali orari, è consentito solo in caso di giustificati motivi,
dichiarati per iscritto dai genitori.
All’uscita i bambini dei plessi della Scuola dell’Infanzia sono affidati solo ai genitori o ad altra persona
maggiorenne, preventivamente delegata tramite apposito modulo predisposto, corredato dalla fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’entrata è sorvegliata dal personale incaricato (Collaboratori scolastici).
Scuola Primaria Rapisardi Tempo Normale
L’entrata avverrà:
Attraverso l’ingresso principale ubicato in via Cantù,
 dalle ore 7.55 alle ore 7.58, per le classi 1^A - 1^B - 4^C - 5^C;
 dalle ore 7.58 alle ore 8.00 per le classi 5^D - 4^A;
 alle ore 8.00 per le classi 3° - 3B - 4D
Attraverso l’ingresso secondario ubicato in via Scaro
 dalle ore 7.55 alle ore 7.58, per le classi 2^A - 2^B;
 dalle ore 7.58 alle ore 8.00 per le classi 4B - 5^A;
 alle ore 8.00 per la classe 5B.
Nelle entrate e nelle uscite i genitori e gli alunni sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale.
L’ingresso e l’uscita degli alunni, fuori da tali orari, è consentito solo in caso di giustificati motivi,
dichiarati per iscritto dai genitori.
All’uscita i bambini dei plessi della Scuola Primaria sono affidati solo ai genitori o ad altra persona
maggiorenne, preventivamente delegata tramite apposito modulo predisposto, corredato dalla fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’entrata è sorvegliata dal personale incaricato (Collaboratori scolastici).

L’uscita avverrà:
Attraverso l’ingresso principale ubicato in via Cantù
 dalle ore 13.25 alle ore 13.28, per le classi 1^A-1^B;
 dalle ore13.28 alle ore 13.30 per le classi 4A -4^D;
Attraverso l’ingresso secondario ubicato in via Scaro
● dalle ore 13.25 alle ore 13.28, per le classi 2^A-2^B;
● dalle ore 13.28 alle ore 13.30 per le classi 5B -5^A;
● alle ore 13.30 per la classe 5D.
Attraverso l’ingresso ubicato in via Montanara
● dalle ore 13.25 alle ore 13.28, per le classi 4C-5C;
● dalle ore 13.28 alle ore 13.30 per le classi 3A -3^B;
● alle ore 13.30 per la classe 4B.
Scuola Primaria Plesso Centrale Tempo Pieno
L’entrata avverrà:
Attraverso l’ingresso principale ubicato in via Papa Giovanni XXIII,
● dalle ore 8.10 alle ore 8.12, per le classi 2^C-1^C;
● dalle ore 8.12 alle ore 8.15 per la classe 1D;
Attraverso l’ingresso secondario ubicato in via Volta,
● dalle ore 8.10 alle ore 8.12, per le classi 3^D-2D;
● dalle ore 8.12 alle ore 8.15 la classe 3C
Nelle entrate e nelle uscite i genitori e gli alunni sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale.
L’ingresso e l’uscita degli alunni, fuori da tali orari, è consentito solo in caso di giustificati motivi,
dichiarati per iscritto dai genitori.
All’uscita i bambini dei plessi della Scuola Primaria sono affidati solo ai genitori o ad altra persona
maggiorenne, preventivamente delegata tramite apposito modulo predisposto, corredato dalla fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’entrata è sorvegliata dal personale incaricato (Collaboratori scolastici).
L’uscita avverrà:
Attraverso l’ingresso principale ubicato in via Papa Giovanni XXIII,
● alle ore 16.10 per la classe 1^C;
● alle ore 16.12 per la classe 2C;
● alle ore 16.15 per la classe 1D.
Attraverso l’ingresso ubicato in via Volta,
● alle ore 16.10 per la classe 2D;
● alle ore 16.12 per la classe 3D;
● alle ore 16.15 per la classe 3C.
ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario delle lezioni del plesso Rapisardi tempo normale è dalle 8.00 alle 13.30, dal lunedì al giovedì
mentre il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
L’orario delle lezioni del plesso Centrale tempo pieno è dalle 8.15 alle 16.15, dal lunedì al venerdì; la
mensa si svolgerà alle 13.15.

Scuola Secondaria di I grado:
MODALITÀ ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI
Per le entrate ed uscite contingentate delle classi si usufruisce di tre accessi, con la seguente distribuzione:
1. Piano seminterrato:
– Le classi 3B, 1C entrano dal cancelletto pedonale di Via A. Volta e seguono il percorso che costeggia
l’edificio scolastico fino al raggiungimento della porta di ingresso. Superata la soglia di ingresso,
attraverso la rampa di scale a destra, raggiungono il piano secondo e si dirigono a sinistra verso l’ala
prospicente il Viale papa Giovanni XXIII;
– Le classi 3A, 3D entrano dal cancelletto pedonale di Via A. Volta e seguono il percorso pedonale
che costeggia l’edificio scolastico fino al raggiungimento della porta di ingresso. Superata la soglia di
ingresso, attraverso la rampa di scale a destra, raggiungono il piano secondo e si dirigono a destra
verso l’ala prospicente il Viale Europa;
2. Viale papa Giovanni XXIII per le classi 1A, 2A, 1B, 2B dopo la porta di ingresso svoltano a destra
per l’accesso alle scale di collegamento al piano secondo. Raggiunto il piano proseguiranno lungo il
corridoio di distribuzione delle aule.
3. Viale Europa per le classi 1D, 2D, 2C, 3C dopo la porta di ingresso svoltano a sinistra per l’accesso
alle scale di collegamento ai piani secondo. Raggiunto il piano proseguiranno lungo il corridoio di
distribuzione delle aule.
CLASSE

INGRESSO

USCITA

3B

1 – CORTILE INTERNO

07:50

D – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

13:53

1C

1 – CORTILE INTERNO

07:53

D – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

13:50

3D

1 – CORTILE INTERNO

07:56

E – VIALE EUROPA

14:00

3A

1 – CORTILE INTERNO

08:00

D – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

14:00

1A

3 – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

07:50

C – VIA A. VOLTA

13:50

2A

3 – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

07:53

C – VIA A. VOLTA

13:53

1B

3 – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

07:56

C – VIA A. VOLTA

13:56

2B

3 – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

08:00

C – VIA A. VOLTA

14:00

1D

4 – VIALE EUROPA

07:50

E – VIALE EUROPA

13:50

2D

4 – VIALE EUROPA

07:53

E – VIALE EUROPA

13:53

2C

4 – VIALE EUROPA

07:56

D – VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

13:56

3C

4 – VIALE EUROPA

08:00

E – VIALE EUROPA

13:56

L’ingresso da parte degli alunni non è consentito dopo le 08:15.
L’uscita, fuori da tali orari, è consentita solo in caso di giustificati motivi, dichiarati per iscritto dai
genitori.
È fatto divieto ai genitori o ai legali tutori degli alunni, di portare qualsiasi materiale scolastico e non
scolastico dopo le 08:15.
Le entrate dell’istituto sono sorvegliate dal personale incaricato (Collaboratori scolastici).
Palestra
Nell’arco della mattina si cercherà di fare lezione le prime due ore con una classe e le ultime due ore con
un’altra classe in modo tale da avere sempre la terza ora libera per l’eventuale igienizzazione.
Le attività di Ed. Fisica si terranno prevalentemente all’aperto, negli spazi verdi limitrofi, all’interno
dell’area pertinenziale; inoltre fino a nuova indicazione sono sospesi i giochi di squadra e gli sport di

gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico.
Spogliatoi
Poiché gli spogliatoi della palestra risultano essere sottodimensionati rispetto alle nuove indicazioni per la
prevenzione e il contenimento Covid-19, gli alunni dovranno presentarsi a scuola con l’abbigliamento
adatto alle attività di educazione fisica previste.

L’ingresso anticipato negli spazi esterni di pertinenza nei vari plessi è consentito agli alunni qualora sia
presente il genitore che, pertanto, si assume l’obbligo di vigilanza fino al 1° suono della campana ore 8,00.
I genitori degli alunni di ogni ordine e grado o altra persona delegata, hanno l’obbligo di prelevare i propri
figli al termine delle attività didattiche.
Solo per la scuola dell’infanzia: è fatto divieto di accompagnare il bambino/a dentro la sezione e/o bagni
o ad altri spazi ad uso scolastico; è fatto divieto di sostare nell’area giochi della scuola;
È raccomandato per tutti i genitori di entrare nell’edificio scolastico solo se munito di mascherina e
mantenendo il distanziamento interpersonale;
I colloqui individuali docenti-genitori, verranno svolti in modalità telematica, accedendo attraverso il
profilo di Microsoft Teams del figlio, previo appuntamento.
I genitori possono richiedere un appuntamento ai docenti, attraverso il diario del proprio figlio.
L’appuntamento sarà concesso solo nel giorno e negli orari comunicati dal docente.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado: i genitori sono tenuti a giustificare le assenze dei
propri figli, tramite apposito modulo di autodichiarazione; si richiede certificato medico dopo assenza
prolungata oltre i dieci giorni.
Per la scuola dell’Infanzia: Si richiede il certificato medico dopo il terzo giorno di assenza per malattia;
si richiede autocertificazione anche per un solo giorno di assenza dovuta a motivi familiari o per malattia.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. È fatto divieto di lasciare indumenti o
zaini fuori dalla sezione/classe, è consentito portare una borraccia di acqua contrassegnata col proprio
nome; è consentito portare un contenitore per la merenda contrassegnato con il proprio nome.

Il presente regolamento rimane valido fino alla adozione di eventuali modifiche che si dovessero
rendere necessarie.
Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio on line.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme previste dalla vigente
normativa in materia.
Per motivi di organizzazione, per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni e per migliorare le
disposizioni contenute nel presente regolamento, il Dirigente scolastico può proporre di modificare o
aggiungere nel corso dell’anno (sentito lo staff di dirigenza), ulteriori disposizioni che dovesse
ritenere utili per il buon funzionamento della scuola, proposte da sottoporre all'approvazione degli
organi competenti.
SANZIONI INERENTI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
SANZIONI
Nelle
lezioni
sincrone Richiamo verbale, se persiste
telecamera
accesa,
salvo nelle
diverse
lezioni,
situazioni da concordare con il convocazione telematica dei
docente;
genitori.
La
puntualità
nella Segnalazione
ritardo
sul
partecipazione;
Registro Argo
 Uso scorretto della chat Richiamo verbale, se persiste
diverse
lezioni,
scritta durante le video nelle
convocazione
telematica
dei
lezioni;
 Interruzione
della genitori.
comunicazione senza valido Nota disciplinare sul registro.
motivo;
 Tentativi di silenziare i
compagni o interrompere la
connessione, ecc.)
Diffusione
di
immagini lettera di sanzione disciplinare Nei casi più gravi, denuncia
statiche o in movimento, alla famiglia;
alle Autorità Giudiziarie e/o
riguardanti le attività didattiche convocazione
CdC Polizia Postale
e, in particolare, riferite al straordinario, ed eventuale
personale docente o agli sospensione da 1 a 3 giorni.
studenti;
La sospensione può avvenire
Atti di cyberbullismo
con obbligo di frequenza con
attività di rieducazione.
È vietato l’utilizzo delle
piattaforme fornite dalla scuola
per finalità differenti da quelle
didattiche e non conformi alle
indicazioni fornite dai docenti.
Il link di accesso al meeting è
strettamente riservato, pertanto
è fatto divieto a ciascuno di
condividerlo con soggetti
esterni alla classe o all’Istituto;

Richiamo verbale, se persiste
nelle
diverse
lezioni,
convocazione telematica dei
genitori.
lettera di sanzione disciplinare
alla famiglia;
convocazione
CdC
straordinario, ed eventuale
sospensione da 1 a 3 giorni.
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la sospensione può avvenire
con obbligo di frequenza con
attività di rieducazione
Partecipare ordinatamente al richiamo verbale, se persiste
meeting. Le richieste di parola nelle diverse lezioni, nota
sono rivolte all’insegnante disciplinare sul registro
sulla chat o utilizzando gli
strumenti di prenotazione
disponibili sulla piattaforma
(alzata di mano, emoticon,
etc.);
Il presente regolamento integra il Regolamento d’Istituto già approvato e consultabile sul sito
on – line della scuola www.icsamore.edu.it, unitamente al Protocollo Covid adottato da questa
istituzione scolastica, consultabile anch’esso sul sito web.
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