10.0 PROTOCOLLO SORVEGLIANZE
Scuola Primaria
Accoglienza :
h 07:30 Presenza di due insegnanti. Gli alunni verranno portati nell’esternato o, in casi
eccezionali, in una delle classi.
I genitori sono chiamati a portare i propri bambini in esternato e lasciarli alle insegnanti.
I bambini non possono salire nelle classi prima del suono della campanella.
Non è permesso ai genitori accompagnare i ragazzi nelle classi.
08:00 Al suono della prima campanella le insegnanti accompagnano gli alunni nelle classi,
in cui saranno presenti i docenti della prima ora.
Gli alunni, una volta arrivati, sono tenuti a stare nella propria classe.
Si ricorda che le lezioni iniziano alle 08:15: I bambini che arrivano dopo devono portare la
giustifica firmata dai genitori.
Gli insegnanti presenti alla prima ora in classe devono controllare e sistemare le eventuali
assenze o ritardi.
Intervallo
10:05-10:25: Le insegnanti che sono di servizio alla seconda ora sono tenute alla
sorveglianza degli alunni durante l’intervallo. È a discrezione dell’insegnante scegliere se
portare gli alunni fuori o all’interno delle classi.
Mensa
12:20: Gli alunni verranno accompagnati in mensa dall’insegnante presente all’ultima
ora. Durante il tempo della mensa saranno presenti due insegnanti di turno (divise nelle
due aule della mensa) e un educatore.
Ricreazione post pranzo
13:00-14:00: Al termine della mensa saranno presenti sempre almeno le due insegnanti
di turno, che si riserveranno di decidere di stare all’esterno o all’interno delle classi.
Uscita
16:00 Al suono della campanella, gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti
dell’ultima ora al piano terra, passando dalla scala adiacente alla scuola primaria.
I bambini che si fermeranno al doposcuola dovranno essere lasciati all’educatore di
riferimento, che sarà presente nell’atrio in quell’ora.
Gli alunni che devono aspettare i fratelli più grandi (medie e liceo) devono andare con
l’educatore di riferimento.
Se i genitori tardano ad arrivare, gli insegnanti dovranno accompagnare i bambini
all’educatore di riferimento.

Si ricorda che le uscite con persona SENZA DELEGA NON SARANNO PERMESSE. Devono
essere autorizzate tramite una comunicazione scritta, visionata dall’insegnante e
dall’educatore.
Gli alunni che tornano a casa con il pullman saranno assegnati o agli educatori o ai
responsabili dei pullmini.
Coloro che aderiscono alla piscina saranno accompagnati in portineria dall’educatore di
riferimento.
Uscita del venerdì ore 12.25: Gli allievi che non frequentano il corso di spagnolo e che
devono lasciare l’istituto vengono accompagnati dai docenti al piano terra e consegnati
alle famiglie, gli altri si recheranno in mensa accompagnati dall’insegnante.

Scuola Secondaria di I grado:
Accoglienza :
h 07:30 – 8.00: accoglienza in istituto. I ragazzi si raduneranno nell’aula Multimediale
sotto il controllo del docente incaricato.
I ragazzi non possono salire nelle classi prima del suono della campanella.
Non è permesso ai genitori accompagnare i ragazzi nelle classi.
08:05: Al suono della prima campanella gli alunni si dirigono verso le proprie classi, in cui
saranno presenti i docenti della prima ora.
Gli alunni, una volta arrivati, sono tenuti a stare nella propria classe.
Si ricorda che una volta iniziate le lezioni, gli alunni che arrivano dopo devono portare la
giustifica firmata dai genitori.
Gli insegnanti presenti alla prima ora in classe devono controllare e sistemare le eventuali
assenze o ritardi, e devono mandare gli ordini di mensa alla segreteria.
Intervallo di metà mattina:
Gli alunni potranno dividersi tra il cortile interno, dove ci sarà la sorveglianza di un
addetto preposto e gli insegnanti che sono di servizio ai piani e che sono tenuti alla
sorveglianza degli alunni durante l’intervallo.
Mensa
13.00: Gli alunni verranno accompagnati in mensa dall’insegnante presente all’ultima
ora. I ragazzi, durante i due giorni di rientro obbligatorio, martedì e giovedì, dovranno
tassativamente avere gli insegnanti davanti che conduce la fila. Durante il tempo della
mensa saranno presenti due insegnanti di turno e un educatore.

Ricreazione post pranzo
Al termine della mensa saranno presenti sempre almeno due insegnanti di turno, che si
riserveranno di decidere di stare all’esterno (zona campi sportivi) o all’interno (cortile
interno e palestra).
I ragazzi che usufruiranno dello studio pomeridiano (lunedì, mercoledì e venerdì),
saranno seguiti dagli insegnanti che si occupano del pomeriggio di studio.
Uscita
16:05 Al suono della campanella, gli alunni verranno accompagnati dagli insegnanti
dell’ultima ora al piano terra, passando dalla scala adiacente alla scuola primaria.
I ragazzi che si fermeranno al doposcuola dovranno essere affidati all’educatore di
riferimento, che sarà presente nell’atrio in quell’ora, oppure in cortile.
Gli alunni che devono aspettare i fratelli più grandi (liceo) devono andare con l’educatore
di riferimento in cortile. Non devono sostare in portineria.
Se i genitori tardano ad arrivare, i ragazzi devono andare dall’educatore di riferimento in
cortile.
Si ricorda che le uscite con persona SENZA DELEGA NON SARANNO PERMESSE. Devono
essere autorizzate tramite una comunicazione scritta, visionata dall’insegnante e
dall’educatore.
Gli alunni che tornano a casa con i pullmini saranno assegnati o agli educatori o ai
responsabili dei pullmini.
Le uscite di fine lezione del lunedì (h.14.05), del mercoledì e del venerdì (h.13.05) :
Al suono della campanella, gli alunni verranno accompagnati dagli insegnanti dell’ultima
ora al piano terra, passando dalla scala adiacente alla scuola primaria. I ragazzi che si
fermano al pomeriggio si devono recare con ordine verso la mensa.
Chi non ha i parenti presenti all’uscita, non esce ma torna in cortile.

