
REGOLAMENTO  
Plesso di Cernusco Lombardone  

 
 

ENTRATA  – Inizio delle lezioni – Le porte d’ingresso della scuola vengono            
aperte alle ore 8.10, cioè cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, che            
avviene  alle 8.15. 
Nei giorni in cui il tempo lo permette gli alunni vengono accolti fuori             
dall’edificio scolastico dove si compongono le file secondo quanto stabilito;          
nei giorni in cui il tempo è freddo o piovoso, gli alunni entrano direttamente              
nell’edificio scolastico sempre sotto la sorveglianza degli insegnanti e del          
personale di bidelleria. 
Le lezioni si effettuano tutte i giorni da lunedì a venerdì. 
Gli alunni, che arriveranno oltre il secondo suono della campanella (8.15),           
dovranno esibire giustificazione scritta a mezzo libretto. 
 
 

USCITA – Termine delle lezioni – Il primo suono della campanella, alle 16.10,             
avvertirà che le lezioni sono al termine e quindi è possibile prepararsi per             
uscire. Gli alunni escono dalle aule accompagnati dagli insegnanti sino al           
cancello. Il suono della seconda campanella, alle 16.15, sigla la fine delle            
lezioni. Gli alunni escono dalle aule accompagnati dagli insegnanti sino al           
cancello. I familiari attenderanno i bambini disposti in modo da favorire           
l’uscita di tutti, in particolare di coloro che devono salire sul pullman. 
I bambini, non autorizzati a recarsi a casa da soli e che non trovano un               
genitore (o persona delegata) ad attenderli, vengono riaccompagnati        
all’interno dell’edificio scolastico ed affidati al personale di bidelleria. 
 
 

INTERVALLO - Si effettua dalle 10.10 alle 10.25, il suono della campanella ne             
annuncia l’inizio ed anche il termine. Gli intervalli della pausa pranzo sono            
regolati secondo la scansione dei due turni mensa. Per tutti si concludono al             
suono della campanella delle ore 14.10. Gli insegnanti sono impegnati nella           
sorveglianza sia all’interno dell’edificio scolastico, quando il tempo non         
permette di effettuare l’intervallo nel cortile della scuola, sia all’esterno          
secondo i turni stabiliti all’inizio dell’anno scolastico e presenti nella          
programmazione educativa di plesso. 

● All’esterno durante gli intervalli mensa gli alunni possono spostarsi         
liberamente nel giardino/cortile sempre e solo entro gli spazi controllati          
dai docenti.Non è possibile giocare sotto il portico zona ovest. 

● Gli alunni possono sedersi sui primi tre gradini della scala antincendio;           
è invece vietato salire e scendere dalla stessa. 

● Durante l’intervallo i bambini potranno fare giochi liberi; l’uso della          
palla di spugna o di gomma morbida e leggera è consentito solo            
all’esterno purché il prato non sia bagnato o fangoso. 

● Nei corridoi non è permesso buttarsi a terra, fare scivoloni, correre           
sfrenatamente. 



Gli alunni che non osservano tali regole trascorreranno parte dell’intervallo          
seduti. 

● È permesso l’utilizzo di figurine, collezioni di carte-gioco e altri piccoli           
oggetti, non il loro scambio tra compagni. 

Al termine degli intervalli è doveroso lasciare ordine negli spazi dove si è             
giocato. 
 
 

MENSA – Alla mattina l’insegnante di classe comunicherà al collaboratore          
scolastico il numero degli alunni presenti in mensa. Ogni volta che non ci si              
ferma a pranzo, il genitore dovrà comunicarlo per iscritto. 
Durante la consumazione dei pasti si richiede un tono di voce moderato ed un              
comportamento adeguato nel rispetto di persone e cose. 
Chi non rispetta le regole, trascorrerà parte dell’intervallo mensa senza          
giocare. 
 
 

GIUBBETTO O GREMBIULE – Gli alunni indossano il giubbetto o il           
grembiule, ad eccezione dei giorni in cui effettuano l’attività motoria. (Come           
da decisione presa dal Consiglio di Interclasse). Nelle giornate         
particolarmente calde sarà permesso togliere il grembiule che andrà         
comunque indossato al momento dell’uscita da scuola. L’abbigliamento e il          
taglio di capelli devono essere  decorosi e consoni all’ambiente educativo. 
 
 

COMPITI A CASA (scritti e orali)  – L’esecuzione dei compiti deve essere            
puntuale ed accurata. Si richiede giustificazione scritta qualora l’alunno fosse          
impossibilitato a svolgere le attività assegnate. 
In mancanza di giustificazione verrà data comunicazione alle famiglie, anche          
a mezzo registro elettronico e richiesta l’esecuzione del compito per il giorno            
successivo. 


