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 RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA
I momenti di incontro scuola – famiglia hanno lo scopo di favorire una sentita e partecipata
collaborazione tra insegnanti e genitori per il benessere e la crescita degli alunni.
I colloqui individuali con le famiglie sono stabiliti bimestralmente, si svolgono in modalità
on line secondo una scansione oraria comunicata dai docenti.
In caso di necessità degli insegnanti o dei genitori saranno effettuati ulteriori colloqui,
sempre in modalità on line, previa comunicazione scritta. È auspicabile far pervenire la
richiesta di un appuntamento tramite comunicazione sul diario di cui tutti i bambini sono
provvisti; sarà cura degli insegnanti fissare data e ora al più presto.
È un diritto-dovere, da parte dei genitori, partecipare alle assemblee e ai colloqui come
momento informativo e formativo.
Tutte le assenze devono essere giustificate da un genitore direttamente dal Registro
Elettronico o sul diario. In caso di assenze di più giorni, per motivi di famiglia, sarà cura dei
genitori preavvisare gli insegnanti.
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È importante controllare quotidianamente gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia
(registro elettronico, diario, quaderno delle comunicazioni …).
Per motivi di sicurezza, gli indumenti e il materiale didattico dimenticati all’interno della
scuola potranno essere recuperati solo il giorno successivo, in quanto non è possibile
rientrare nei locali scolastici dopo la fine delle lezioni.

 REGOLE DI COMPORTAMENTO
Per una serena e proficua convivenza i bambini vengono educati a mantenere un
comportamento corretto con gli insegnanti, con i compagni e con il personale che opera
nella scuola.
In particolare ci si prefigge l’acquisizione delle seguenti regole di comportamento:
 educare e responsabilizzare al rispetto delle regole organizzative e igienico sanitarie
adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19: uso della mascherina,
rispetto del distanziamento, igienizzazione delle mani,…;
 lavarsi le mani prima di ogni contatto con gli alimenti e rispettare le principali regole
igieniche per salvaguardare la salute propria e altrui.
 educare e responsabilizzare al rispetto degli impegni scolastici (portare il quaderno
e il libro, fare i compiti, far visionare/firmare gli avvisi ai genitori …);
 tenere un comportamento sempre improntato all’ascolto, all’accoglienza e al
rispetto di tutti i soggetti operanti all’interno della scuola (Dirigente, insegnanti,
collaboratori, compagni, esperti esterni …);
 non provocare situazioni di disturbo che impediscono il regolare svolgersi delle
lezioni;
 rispettare gli ambienti comuni e gli oggetti personali, dei compagni e della scuola;
 spostarsi nell’aula e nei corridoi, quando necessario, in modo silenzioso e senza
recare disturbo al lavoro degli altri;
 recarsi in bagno durante la ricreazione;
 al di fuori della ricreazione recarsi in bagno, uno alla volta, nei limiti del possibile
una sola volta all’interno di ogni blocco di lezioni di 2 ore (fatta eccezione per
bisogni certificati).

 REGOLE IN PALESTRA
 Le attività in palestra sono programmate secondo un orario settimanale, affisso a

scuola insieme agli altri orari delle classi, e potrà subire variazioni legate a necessità
organizzative e didattiche del plesso.
 Le attività di educazione fisica si svolgeranno all’aperto tutte le volte che ci saranno le

condizioni meteo per poterlo fare.
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 Qualora le attività vengano svolte al chiuso, i docenti dovranno assicurarsi che sia

garantita adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno2 m.
 E’interdetto l’uso degli spogliatoi.
 Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che consentano il

distanziamento, sono sconsigliati i giochi di squadra e lo sport di gruppo.
 Per un funzionale svolgimento delle lezioni di educazione fisica i bambini dovranno

indossare un abbigliamento comodo e sportivo; all’interno della palestra si dovranno
calzare scarpe da ginnastica idonee all’attività fisica, pulite, non indossate all’esterno.
 L’ingresso degli alunni in palestra deve essere preceduto dall’igienizzazione delle

mani mediante l’utilizzo di gel igienizzante messo a disposizione dell’Istituto e collocato
in prossimità della porta d’ingresso della palestra.
 È obbligatorio l’uso della mascherina durante tutti gli spostamenti e le fasi di attesa.
 Gli alunni non dovranno condividere borracce, bicchieri e bottiglie, né scambiare

con altri utenti oggetti quali asciugamani o altro.

 ORGANIZZAZIONE ORARIA
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il plesso “Marconi”, nel rispetto
del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico, adotta le seguenti misure
di sicurezza per l’ingresso e l’uscita degli alunni dai locali della scuola:
 Gli ingressi e le uscite degli alunni dai locali della scuola verranno effettuati da due
cancelli diversi.
 I genitori attenderanno l’apertura dei cancelli da parte del collaboratore evitando
l’assembramento e rispettando l’ordine d’ingresso.
 Gli alunni, durante l’ingresso, dovranno procedere in fila indiana rispettando le
normative del distanziamento sociale e indossando la mascherina.
Gli ingressi degli alunni verranno regolamentati secondo le seguenti modalità:
Orario
entrata

Ingresso via Cenni 6 – cancello
principale

8:05

Ingresso via Cenni 2 – scala esterna
4^A/B

8:10

2^ A/B

5^A/ B

8:15

1^ A/B

3^A/B
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Dalle ore 8.05 – 8.15
Le classi seconde, che entrano dal cancello principale, si avvieranno al portone d’ingresso e
seguendo il corridoio raggiungeranno le classi dove verranno accolti dalle insegnanti.
Le classi prime verranno accolte dai docenti nello spazio esterno tra il cancello e il portone,
e accompagnate poi dagli insegnanti all’ingresso e alle rispettive classi.
Le classi terze, quarte e quinte, che entrano dal cancello d’accesso alla palestra, verranno
accompagnate dagli insegnanti, attraverso il marciapiede che costeggia la scuola, alla scala
antincendio per salire al primo piano e raggiungere le rispettive classi.
Alle ore 8.20
Gli accompagnatori degli alunni che entrano in ritardo dovranno sottoscrivere un apposito
registro in dotazione ai collaboratori scolastici, situato all’ingresso principale di via Cenni 6.
Il ripetersi di ritardi ingiustificati verrà comunicato alla Direzione Scolastica, come da
regolamento d’Istituto, che prenderà adeguati provvedimenti.
In caso di ritardo nei giorni di rientro, sarà cura dei genitori degli alunni che usufruiscono
del servizio mensa comunicare, il giorno prima per iscritto o la mattina stessa
telefonicamente, entro le ore 8:30, la presenza del bambino a pranzo.
Una volta iniziate le lezioni in classe (8.20), i genitori non potranno accedere ai locali della
scuola, né richiedere colloqui con i docenti, anche telefonicamente.
Alle ore 10.20
Il suono della campanella dà inizio ai 20 minuti di intervallo durante il quale si consuma
una merenda leggera e si va in bagno: l’accesso ai bagni è regolato da una scansione
temporale per classe e vigilato dai collaboratori scolastici; l’accesso al cortile esterno,
tempo permettendo, è a discrezione dell’insegnante in servizio.
Nel rispetto delle norme anti-Covid, le zone del cortile esterno sono state
compartimentate e destinate ciascuna ad un modulo, secondo la seguente ripartizione:
- classi 1e: davanti scala antincendio, entrambe le classi uscita dalla scala antincendio;
- classi 2e: zona cortiliva antistante la scuola, entrambe le classi uscita dall’ingresso
principale;
- classi 3e: zona pavimentata antistante il cancello di ingresso alla palestra, entrambe le
classi uscita scala antincendio;
- classi 4e: la metà cortile sotto le finestre, entrambe le classi uscita e entrata scala
principale;
- classi 5e: zona davanti e dietro la palestra, uscita 5^B scala principale, 5^A scala
antincendio.
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In giardino non è permesso accedere a posti non visibili dagli insegnanti in vigilanza,
danneggiare le piante, giocare a calcio e assumere comunque atteggiamenti pericolosi per
sé e per gli altri.
Non è permesso inoltre l’accesso alla palestra e l’uso del materiale strutturato per
quell’ambiente, in cortile. Se l’intervallo si svolge dentro i locali scolastici non è possibile
usare i corridoi come aree di gioco.
Alle 10.40 il suono della campanella indica la ripresa delle lezioni, l’accesso ai bagni non
sarà possibile fino a quando i collaboratori scolastici non avranno effettuano le pulizie e i
pavimenti non saranno nuovamente asciutti.

Alle ore 12.35
Un suono breve della campanella indica la fine delle lezioni:
 i bambini che usufruiscono del trasporto si apprestano verso l’uscita dove sono
attesi da un collaboratore che li accompagna allo scuolabus;
 i bambini che vanno a casa si mettono in fila ordinati per uscire accompagnati
dall’insegnante;
Alle ore 12.40
Giorni di NON rientro: martedì, giovedì, venerdì, sabato.
Le classi usciranno seguendo lo stesso percorso dell’ingresso, secondo gli orari indicati in
tabella.
Orario uscita

Ingresso via Cenni 6 – portone
ingresso

Ingresso via Cenni 2 – scala
esterna

12.40

2^ A/B

3^A/B

12.45

1^ A/B

4^A/ B

12.50

5^A/B

Si raccomanda la massima puntualità e di evitare assembramenti, avvicinandosi ai cancelli
solo dopo aver visto la classe del proprio figlio che sta uscendo.
Gli insegnanti consegnano gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni
delegate da essi. Il ripetersi di ritardi ingiustificati verrà comunicato alla Direzione
Scolastica come da regolamento d’Istituto.
L'uscita anticipata rispetto all'orario regolamentare deve essere formalizzata in un
apposito registro in dotazione ai collaboratori scolastici.
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Alle ore 12.40
Giorni di rientro: lunedì, mercoledì.
 Gli alunni che pranzano a casa vengono accompagnati all’uscita da un collaboratore
scolastico.
 Gli alunni che restano a mensa si lavano le mani e aspettano in classe.

 LE REGOLE DELLA MENSA
L'educazione alimentare è uno degli obiettivi formativi della scuola (conoscenza del valore
nutrizionale dei cibi, introduzione di buone abitudini alimentari, superamento delle
barriere alimentari), pertanto il momento della mensa viene vissuto a tutti gli effetti come
momento educativo. Di conseguenza gli insegnanti incentiveranno almeno l’assaggio di
tutti i cibi e promuoveranno atteggiamenti di consumo responsabile al fine di evitare gli
sprechi.
 Il servizio mensa viene attivato dal personale addetto.
 La richiesta di pasto in bianco può essere fatta esclusivamente per motivi di salute:
è responsabilità educativa dei genitori non assecondare richieste per motivi diversi.
 Dopo i pasti e fino alle ore 13.50 si svolge la ricreazione del pomeriggio.
 Durante questo intervallo si potranno utilizzare le aree cortilive in caso di bel tempo.
Il mancato rientro pomeridiano è considerato un’assenza e va giustificato dai genitori,
o prima o dopo.

Alle ore 14.00
Le lezioni del pomeriggio hanno una durata di 2 ore e la stessa valenza delle lezioni che si
svolgono la mattina.

Alle ore 15.55
Un suono breve della campanella indica la fine delle lezioni:
 i bambini che usufruiscono del trasporto si apprestano verso l’uscita dove sono
attesi da un collaboratore che li accompagna allo scuolabus;
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 i bambini che vanno a casa si mettono in fila ordinati per uscire, accompagnati
dall’insegnante.
Alle ore 16.00
Le classi usciranno seguendo il percorso dell’ingresso, secondo gli orari indicati in tabella.
Orario uscita

Ingresso via Cenni 6 – portone

Ingresso via Cenni 2 – scala

ingresso

esterna

16.00

2^ A/B

3^A/B

16.05

1^ A/B

4^A/ B

16.10

5^A/B

Si raccomanda la massima puntualità e, ancora una volta, di evitare assembramenti,
avvicinandosi ai cancelli solo dopo aver visto la classe del proprio figlio che sta uscendo.
Gli insegnanti consegnano gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni
delegate da essi.

 REGOLE GENERICHE
 Si raccomanda la puntualità sia all’ingresso che all’uscita da scuola per evitare
disagi ai bambini e al personale scolastico.
 Non sarà possibile richiedere colloqui con i docenti all’ingresso o all’uscita dei
bambini da scuola. Eventuali comunicazioni/richieste dovranno essere scritte sul
diario.
 Dopo l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, per motivi di sicurezza, non è
permesso il rientro nell’edificio per recuperare materiale dimenticato o altro.
 Nel caso in cui un alunno dovesse manifestare, nel corso della giornata scolastica,
sintomi di malessere riconducibili al Covid-19 verrà trattenuto in “aula Covid”
(aula accanto alla mensa) con personale formato, in attesa dell’arrivo dei genitori
per il ritiro, che si auspica solerte.
 Nel rispetto delle norme anti-Covid non è possibile portare a scuola, neanche
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confezionato e sigillato singolarmente, nulla da distribuire ai compagni.

N.B. Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al protocollo
nazionale di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 e delle norme
contenute nel patto di corresponsabilità a. s. 2021/2022.
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