
REGOLAMENTO PLESSO DI RAOSSI – VALLARSA 

Aggiornamento 16 settembre 2020 

 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI: 

Durante le lezioni l’accesso ai servizi igienici avviene secondo il seguente schema:  

PIANO PRIMO: classe quarta e quinta – bagni del piano 

PIANO SECONDO: classe prima e seconda – bagni di fronte  alla classe; classe terza – bagni di fronte alla 

classe. 

PIANO SECONDO: insegnanti e collaboratori scolastici - bagni insegnanti. 

MENSA E INTERSCUOLA: alunni prima e seconda- bagni mensa; alunni terza-quarta-quinta- bagni palestra.  

Durante le ore di ginnastica in palestra gli alunni della classe terza-quarta-quinta usano i bagni della 

palestra, i bambini della classe prima e seconda usano i bagni della mensa. 

 

MENSA 

La mensa viene effettuata nello spazio mensa ed è organizzata su due turni: 

I turno classe prima e seconda dalle ore 12.20 alle ore 13.30 

II turno classe terza, quarta e quinta dalle ore 13.20 alle ore 14.20. 

RICREAZIONE 

Dalle ore 13.20 alle ore 13.30 per la classe prima e seconda cortile SUD ( primo periodo) cortile NORD ( 

secondo periodo) in condizioni meteo favorevoli. In caso di maltempo in classe  

Dalle ore 13.10 alle ore 13.20  per la classe terza, quarta e quinta cortile NORD ( primo periodo) cortile SUD 

( secondo periodo) in condizioni meteo favorevoli. In caso di maltempo in classe. Gli alunni durante il 

percorso delle scale avranno cura di non incrociare gli alunni della classe prima e seconda.  

Dalle ore 10.20 alle ore 10.35 gli alunni della classe quarta-quinta scendono nel cortile NORD  dalla scala 

antincendio. Gli alunni della classe terza scendono nel cortile NORD dalla scala interna. Gli alunni della 

classe prima e seconda dopo aver controllato che la scala sia libera scendono nel cortile SUD. I bagni anche 

durante la ricreazione breve rimangono quelli del momento INTERSCUOLA. 

ENTRATA E USCITA 

Gli alunni della classe prima e seconda entrano ed escono dalla scuola dall’entrata principale e raggiungono 

la propria classe al piano secondo in autonomia e sorvegliati dai collaboratori scolastici. In classe verranno 

accolti dal docente che sarà presente dalle 8.05. 



Gli alunni della classe terza entrano ed escono dalla scuola dall’entrata-mensa e raggiungono la propria 

classe al piano secondo in autonomia e sorvegliati dai collaboratori scolastici. In classe verranno accolti dal 

docente che sarà presente dalle 8.05. 

Gli alunni della classe quarta e quinta entrano ed escono dalla scuola dalla scala antincendio e raggiungono 

la propria classe al piano primo in autonomia e sorvegliati dai collaboratori scol astici. In classe verranno 

accolti dal docente che sarà presente dalle 8.05. 

Nell’entrata e nell’uscita gli alunni saranno sorvegliati fino al trasporto dai collaboratori scolastici.  

 

 


