
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” DI SAN STINO DI LIVENZA 

SCUOLA PRIMARIA DI LA SALUTE DI LIVENZA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI PLESSO 
 

 
 

 

Norme di comportamento da seguire per favorire: 

il rispetto e la sicurezza delle persone, l’entrata e l’uscita dalla scuola e dalla mensa, 

 la cura dei materiali e degli ambienti scolastici 

 

Entrata ed uscita dall’edificio 

➢ L’accesso all’edificio scolastico è consentito esclusivamente dall’ingresso principale.  

➢ I genitori non possono entrare a scuola le varie comunicazioni vanno riferite ai collaboratori scolastici 

all’esterno dell’edificio. 

➢ Entrare ed uscire dalla scuola in modo ordinato. 

➢ Rispettare gli orari di entrata ed uscita dalla scuola: il cancello viene aperto alle 7.55. I genitori lasciano i 

propri figli al cancello di entrata indicato da cartellonistica adatta. 

➢ Per l’uscita viene data la possibilità ai genitori di accedere al cortile alle ore 15.55. 

➢ Le classi prima e quarta escono dall’entrata secondaria; le classi seconda, terza e quinta dall’entrata 

principale. 

➢ All’uscita da scuola gli alunni dovranno essere prelevati da un genitore o da un suo delegato. 

➢ I collaboratori scolastici devono sorvegliare i bambini qualora i genitori vengano a riprenderli in ritardo. 

Già dopo 5 minuti i collaboratori sono tenuti ad avvisare la famiglia e dopo 15 minuti i vigili urbani che 

provvederanno ad accompagnare i bambini alle proprie abitazioni. 

➢ I bambini che ritornano a casa in pullman alle ore 16.00 vengono consegnati dai collaboratori scolastici 

all’autista. Qualora i genitori vengano a prendere i loro figli senza preavviso, devono aspettarli al pullman. 

➢ Non utilizzare mai da soli le uscite d’emergenza collocate nei due piani dell’edificio. 

➢ Al termine delle lezioni e/o in qualsiasi occasione di spostamento, disporsi in fila seguendo le indicazioni 

dell’insegnante. 

 

All’interno dell’edificio 

➢ Evitare comportamenti e giochi che possono risultare pericolosi (corse, scivolate...) lungo i corridoi, la 

scala interna, nelle aule e nei bagni. 

➢ Spostarsi con calma ed in modo ordinato.  

➢ Non utilizzare mai da soli le uscite d’emergenza collocate nei due piani dell’edificio. 

 



Le aule 

➢ Indossare il grembiule, tranne nei giorni dedicati alla palestra. 

➢ Rispettare il materiale comune o personale che si trova nell’aula e negli spazi comuni: gessi, colori, libri... 

➢ Mantenere pulite le pareti. 

➢ Evitare di sporcare o danneggiare le porte, i banchi, le sedie e gli altri arredi presenti nell’aula. 

➢ Raccogliere da terra solo i propri materiali caduti o prodotti durante attività manipolative (ritagliare, 

temperare...) ed igienizzarsi le mani. 

➢ Avere cura di separare correttamente i rifiuti gettandoli negli appositi contenitori. 

 

I bagni 

➢ Servirsi dei bagni negli orari previsti (tranne emergenze): 

o durante l’intervallo della mattina; 

o prima di andare in mensa. 

➢ Non buttare per terra o dentro al WC i rotoli di carta igienica. 

➢ Lasciare puliti i servizi e tirare l’acqua ad ogni uso. 

➢ Igienizzarsi le mani prima di accedere ai servizi. 

➢ Lavarsi le mani prima di rientrare in classe. 

➢ Chiudere sempre i rubinetti dell’acqua. 

 

La biblioteca 

➢ Entrare in biblioteca solo se accompagnati da un insegnante o da un collaboratore. 

➢ Lasciare in ordine la stanza. 

 

La stanza materiali per attività grafico- manipolative 

➢ Entrare nella stanza solo con l’insegnante o un collaboratore. 

➢ Rispettare gli arredi ed il materiale comune collocato nella stanza. 

➢ Rimettere in ordine ciò che è stato utilizzato. 

 

L’aula multimediale e di scienze  

➢ Entrare nell’aula solo se accompagnati da un insegnante o da un collaboratore. 

➢ Quando si usano i computer, osservare scrupolosamente le regole date. 

➢ Utilizzare solo i programmi indicati dall’insegnante. 

➢ Prima di uscire, spegnere correttamente i computer. 

➢ Lasciare in ordine la stanza. 

 

All’aperto 

➢ Trascorrere il tempo ricreativo rimanendo uniti al gruppo-classe e sotto la sorveglianza dell’insegnante. 

➢ Si può giocare liberamente evitando i giochi che possono risultare pericolosi. I giochi permessi sono: la 

corda, la palla (solo se lanciata con le mani), i giochi di squadra e di movimento previo rispetto della 

normativa antiCOVID19. 

➢ Rispettare i “confini” indicati dall’adulto per essere sempre visibile. 

➢ Solo se l’insegnante lo permette si possono utilizzare spazi diversi, concordati. 

➢ Evitare di giocare sulla scala d’emergenza e negli spazi contrassegnati con il nastro bianco e rosso. 

➢ Non è consentito ai bambini di rimanere da soli nelle aule; in caso di indisposizione l’alunno dovrà sempre 

rimanere con un adulto (docente o collaboratore scolastico).  

 



Mensa 

➢ Stare seduti correttamente durante il pranzo ed al proprio posto. 

➢ Assaggiare i vari cibi che vengono serviti e cercare di mangiare almeno una pietanza (il primo o il 

secondo). 

➢ Usare correttamente posate e bicchieri. 

➢ Rispettare il cibo e l’acqua evitando sprechi e giochi. 

➢ Disporsi in fila ordinata per ritirare le varie pietanze servite dal personale addetto mantenendo il 

distanziamento. 

➢ Riporre sempre la sedia sotto il tavolo quando ci si alza. 

➢ Portare a casa la frutta o lo yogurt non consumati durante il pasto dentro un sacchetto o in un 

contenitore. 

➢ Riporre sempre il vassoio nel carrello alla fine del pranzo. 


