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5. SICUREZZA

1.ASPETTI GENERALI
1.1. INCARICHI

RESPONSABILI DI PLESSO

PAMELA ESPOSITO PATRIZIA CERETTI

❖ Coordinamento del Consiglio

d’interclasse, in assenza della
Dirigente Scolastica;

❖ Autorizzazione personale

esterno/visitatori all’interno del plesso
a seguito di riconoscimento;

❖ Referente per le problematiche

generali riguardante il plesso,
evidenziate dai docenti, alunni,
personale ausiliario, genitori;

❖ Coordinamento e stesura impianto

organizzativo di plesso e richiesta
Diritto allo Studio

❖ Coordinamento scelta dei libri di testo

❖ Coordinamento del Consiglio

d’interclasse, in assenza della
Dirigente Scolastica;

❖ Autorizzazione personale

esterno/visitatori all’interno del plesso
a seguito di riconoscimento;

❖ Referente per le problematiche

generali riguardante il plesso,
evidenziate dai docenti, alunni,
personale ausiliario, genitori;

❖ Coordinamento delle attività dei
responsabili dei sussidi

❖ Incontri con la Dirigente

❖ Manutenzione ordinarie
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❖ Coordinamento per la gestione
coerente dei Progetti del POF a livello
di plesso

❖ Coordinamento per la gestione
coerente dei Progetti del POF a livello
di plesso

❖ Collaborazione per la sostituzione
di assenze brevi dei docenti del
plesso e per la praticabilità delle
richieste di permesso breve,
cambio di giorno libero…

❖ Coordinamento mensa

❖ Coordinamento e stesura impianto

organizzativo di plesso e richiesta
Diritto allo Studio

❖ Coordinamento scelta dei libri di testo

❖ Coordinamento per la gestione
coerente dei Progetti del POF a livello
di plesso

❖ Acquisto arredi e varie

❖ Gestione della posta elettronica

Per evitare interruzioni durante le lezioni si prega di contattare le responsabili prima
dell’ingresso o durante la ricreazione.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL POF
COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA Morosoli
MOBILITY MANAGER Morosoli
RESPONSABILI DI PLESSO Ceretti-Esposito
NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE/POF Morosoli
COMMISSIONE CONTINUITÁ Bertuccio
COMMISSIONE  DISABILITA’ Baldo
COMMISSIONE SICUREZZA Spagnoletti - Zanni

Scuola Primaria “A. Moro” – Casaglio – Impianto Organizzativo di Plesso – anno scolastico 2022/23



FIGURE SENSIBILI PER LA SICUREZZA Ceretti ( preposto e antincendio)- Rizzardi (primo soccorso)-
Spagnoletti (evacuazione)   Zanni (defibrillatore)-  Morosoli (fumo)

COMMISSIONE DALLA CITTADINANZA LOCALE ALLA CITTADINANZA
GLOBALE Maiello

COMMISSIONE MADRELINGUA Gattuso
GRUPPO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA Rosa
GRUPPO DI LAVORO APPRENDIMENTI INNOVATIVI SCUOLA 4.0 Morosoli
COMMISSIONE MENSA Esposito
COMMISSIONE DIGITALE Pellati
COMMISSIONE DALLA CITTADINANZA AL CURRICOLO Morosoli-Corti
RESPONSABILI ACQUISTI E SUSSIDI Corti
REFERENTI LAB. INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE Pellati
GESTIONE POSTA ELETTRONICA E CARTACEA Ceretti
PEDIBUS Fracassi-Filippini
ACCOGLIENZA/FORMAZIONI CLASSI PRIME Corti  Morosoli  Zuccoli
SEGRETARI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE LaNotte
REFERENTE LIFE SKILLS Lanotte
PROGETTO ORTO Zanni
TUTOR
COORDINATORI DI CLASSE Morosoli,Maffei,Bianchetti,Spagnoletti,Zubani, Rainelli,De Grazia,

Pellati,Esposito,Bertuccio, Ceretti.

1.2. PROCEDURE DI SICUREZZA COVID-19
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Plesso di Casaglio

Responsabile Covid: Gentili Elena

Indice

1. Tempo scuola
2. Ingresso e uscita alunni

Ingresso e uscita fuori orario
Ingresso personale scolastico
Ingresso Pedibus
Ingresso e uscita dei bambini con la bicicletta

3. Aule e spazi interni
Aula covid
Strumentazione mobile
Aula insegnanti

4. Utilizzo bagni
5. Spazi esterni

Ricreazione
6. Mensa
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1. TEMPO SCUOLA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00.
Orario di servizio: 8:25-12:30 / 13:55-16:00
Incontro di Modulo: martedì 16:15-18:15

Gli insegnanti sono in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni ( vedi regolamento di Istituto), pertanto viene
sottolineata la necessità della puntualità in quanto si è responsabili degli alunni civilmente e penalmente.

2. INGRESSO E USCITA ALUNNI (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA)

I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore evitando possibili assembramenti.
Al suono della prima campanella alle ore 8:25 entreranno rispettivamente presso i seguenti ingressi:

Classi prime A, B       presso il cancello principale in via Marcolini

Classi seconde A, B   presso il cancello situato a fianco del centro Marcolini (est)
Classi terze  A, B       presso il cancello situato a fianco del centro Marcolini (est)

Classi quarte A, B, C presso  il cancellino retro della scuola in via Kennedy
Classi quinte A B C    presso il cancello principale in via Marcolini

All’uscita delle ore 12,30  il piccolo gruppo di bambini di tutte le classi  non iscritto in mensa uscirà dal cancello principale in via Marcolini.

Le uscite sono previste presso i medesimi luoghi di entrata a scuola.

Scuola Primaria “A. Moro” – Casaglio – Impianto Organizzativo di Plesso – anno scolastico 2022/23



Gli insegnanti in servizio la prima ora del mattino e del pomeriggio dovranno accogliere gli alunni sulla porta  di ciascuna aula, controllando
anche il passaggio degli alunni che si stanno recando presso altre classi.
Gli insegnanti sono chiamati anche a riprendere gli alunni in caso di comportamenti poco corretti. Gli insegnanti di sostegno collaborano
nella sorveglianza all’ingresso.
I bambini che necessitano di essere accompagnati, per l’ingresso e l’uscita a scuola da genitori o assistenti, potranno entrare insieme
all’accompagnatore, fino alla porta della propria aula dove li attenderà il/la docente.

Il servizio pre-scuola verrà garantito, ma sarà interamente gestito dal Comune di Gussago, all’interno della Palestra di Casaglio . Gli
educatori si preoccuperanno di accompagnare gli alunni che ne usufruiscono, davanti alla bidelleria, in coincidenza con l’inizio delle lezioni.

INGRESSO E USCITA FUORI ORARIO

I bambini che entreranno o usciranno dalla scuola in orari diversi da quelli stabiliti,dovranno essere accompagnati o prelevati da un solo
genitore; un collaboratore scolastico  si occuperà  di chiamare il bambino in classe e di far firmare l’uscita al genitore sull’apposito registro.
L’ingresso e l’uscita fuori orario dovranno essere comunicati e verbalizzati attraverso il registro elettronico. Nell’impossibilità di utilizzo del
registro elettronico potrà essere utilizzato il diario del bambino.

Poiché l’articolazione dell’uscita degli alunni è complessa, per evitare spiacevoli inconvenienti, è indispensabile che ogni modulo
concordi e definisca all’interno del piano educativo di team, tutte le strategie per far fronte, in modo efficace, ad eventuali
cambiamenti/variazioni. Questa modalità consente anche ad eventuali sostituti/supplenti di gestire l’uscita degli alunni in modo
sicuro e tempestivo.
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● I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano
compiuto 18 anni di età; le deleghe devono essere confermate annualmente, salvo modifiche richieste dalla famiglia; possono
altresì usufruire dell’ingresso/uscita autonoma rinnovata annualmente dei propri figli, compilando l’apposita richiesta presente sul sito
della scuola.

● In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno.
L’insegnante o un collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza
con il numero segnalato della carta d’identità;

● In caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno:

1. Il DOCENTE chiama la famiglia: se non riesce a contattare la famiglia o delegato,attende il genitore/delegato fino a 30
minuti; se riesce a contattare la famiglia o delegato, affida l'alunno al collaboratore scolastico.

2. Trascorsi i 30 minuti il docente contatta la POLIZIA LOCALE al nr. 030 2522925 o, in caso di irreperibilità, il Comando dei
CARABINIERI al nr. 030 2770102

3. Il VIGILE URBANO o il Carabiniere, effettuerà una verifica presso il domicilio e fornirà un immediato riscontro.

4. In caso di esito negativo il minore verrà affidato al COLLABORATORE SCOLASTICO che attenderà il vigile urbano o il
carabiniere.

In caso di complicazioni o di ulteriori problemi chiamare il COLLABORATORE DEL DS che a sua volta contatterà la Dirigente
Scolastica.

● I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno entro i 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio
esplicativo, informandone la Dirigente Scolastica;

● I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza in entrata ed in uscita.
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INGRESSO PERSONALE SCOLASTICO

Agli insegnanti e a tutto il personale scolastico è consigliato di  utilizzare i due parcheggi adiacenti il plesso, all’entrata principale e
all’entrata sul retro.

INGRESSO E USCITA PEDIBUS

L’ingresso del pedibus avverrà al suono della prima campanella e i bambini saranno accolti dagli insegnanti che si trovano sulla porta
dell’aula.
L’uscita dei bambini sarà gestita dagli insegnanti, che al suono della seconda campanella accompagneranno i bambini  nel piazzale
davanti  al cancello principale, dove sono dislocati i punti di raccolta delle 3  linee del Pedibus,segnalati con cartelli colorati.
Le tre  linee del pedibus entreranno ed usciranno dalla scuola  dall’ingresso principale.

Linea 1 cartello rosa
Linea 3,4 cartello verde
Linea 5  cartello azzurro

INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI CON LA BICICLETTA

I bambini che si recano a scuola con la propria bicicletta potranno usufruire degli appositi stalli . Gli stalli sono posizionati agli ingressi del
plesso. I bambini che escono con la bicicletta dovranno attendere necessariamente il termine delle uscite dei bambini e gli insegnanti
dovranno monitorare e coordinare tali uscite.

Scuola Primaria “A. Moro” – Casaglio – Impianto Organizzativo di Plesso – anno scolastico 2022/23



3. AULE E SPAZI INTERNI

Le aule sono state assegnate a seconda del numero dei bambini.
Nelle aule sarà presente un armadio ad uso esclusivo dei docenti, spray virucida e panno carta per igienizzare le superfici, gel igienizzante
per le mani . Gli indumenti invernali, di alunni e docenti, come i giubbotti dovranno essere posizionati sugli appositi attaccapanni all’esterno
delle classi.
Le aule andranno arieggiate costantemente durante tutto il tempo scuola per favorire il ricambio dell’aria.
I bambini nel giorno di motoria si recheranno a scuola in abbigliamento sportivo utilizzando scarpe di ricambio che lasceranno a
scuola.evitando quindi i cambi. E’ possibile svolgere un attività all’esterno.
Nel caso sia possibile una compresenza nell’ora di motoria è consentita  l’uscita didattica dalla scuola, salvo disposizioni
ministeriali (DPCM).

AULA COVID

Secondo le disposizioni ministeriali è necessario predisporre uno spazio per i  bambini e il personale che presentino sintomi riconducibili  al
Covid-19. Tale spazio sarà allestito presso la bussola dell’ingresso principale.
Se un bambino presenta sintomi riconducibili al Covid-19, l’insegnante farà indossare la mascherina, chiamerà un collaboratore scolastico
che, misurerà la febbre e condurrà il bambino nell’apposita aula.
Successivamente l’insegnante informerá il responsabile Covid, che contatterà la famiglia per il prelievo dell’alunno e ricorderà la
procedura da seguire.Nell’attesa dell’arrivo dei genitori, il bambino sarà sorvegliato dal personale scolastico e non potrà per nessuna
ragione togliere la mascherina.
È possibile la presenza contemporanea di due bambini nello spazio Covid, purché venga rispettata la distanza di due metri e venga
mantenuta la mascherina.
Nello spazio Covid sono presenti: igienizzante per le mani, spray virucida per le superfici e panno carta, guanti monouso e mascherine
chirurgiche di scorta per adulti e bambini.
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AULA INSEGNANTI

All’interno del plesso è prevista un’aula insegnanti con una postazione PC e fotostampatore.E’ presente una lavagna per le comunicazioni
urgenti di sostituzioni insegnanti e un’agenda mensile su cui annotare le assenze ed eventuali cambi organizzati dai docenti stessi.E’
prevista una bacheca su cui sono affissi gli orari dei docenti,le disponibiltà degli insegnanti e le coperture delle mense.
Per le riunioni di modulo,che si svolgeranno nel pomeriggio di ogni martedì dalle ore 16,15 alle ore 18:15, verranno utilizzate le seguenti
aule:

- Prime:  1B
- Seconde: 2B
- Terze: 3B
- Quarte: 4C
- Quinte: 5B

4. UTILIZZO BAGNI

Per tutto il tempo scuola i bambini dovranno utilizzare esclusivamente i bagni a loro assegnati secondo il seguente prospetto:
● Classi prime

Maschi e femmine bagni in salone
● Classi seconde

Maschi e femmine  bagni situati di fronte all’aula materiali
● Classi terze

Maschi e femmine bagni situati di fronte all’aula materiali
● Classi quarte

Maschi  bagni atrio piccolo e femmine  bagni nel tunnel
● Classi quinte

maschi e femmine  bagni  in salone
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5. SPAZI ESTERNI ED INTERNI:

RICREAZIONE E DOPOMENSA

Valutata la situazione meteo, si richiede di effettuare la ricreazione all’aperto e di arieggiare in modo completo l’aula durante il tempo di
permanenza dei bambini al di fuori della stessa usando i seguenti spazi:

● CLASSI PRIME spazio fuori dalle aule
● CLASSI SECONDE spazio verde a nord verso il centro Padre Marcolini
● CLASSI TERZE  spazio verde adiacente all’ingresso principale
● CLASSI QUARTE spazio verde a nord verso la zona mensa
● CLASSI QUINTE spazio verde vicino alla palestra presso l’ingresso posteriore-

In caso di maltempo le classi potranno utilizzare:
- classi prime metà atrio grande
- seconde terze si alternano tra  il salone piccolo e la  palestra
- quarte A B tunnel e spazio adiacente alla biblioteca
- quarta C spazio davanti alla bidelleria
- quinta A B metà atrio grande
- quinta C bussola

Gli insegnanti sono tenuti a vigilare ed intervenire in modo celere a comportamenti scorretti.

6. MENSA
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Il tempo mensa sarà organizzato in base alle classi nelle proprie aule e alle apposite aule mensa  con orari così distribuiti:
● classi prime ,seconde e terze mangeranno in classe
● classi quarte -quinte nelle aule mensa assegnate

Successivamente potranno utilizzare lo spazio esterno o i vari punti di raccolta interni per giocare, fino al suono della campanella delle
14:00.
Il tempo mensa che rimane va passato preferibilmente ed in base alla situazione meteo all’aperto negli spazi assegnati.
In caso contrario, le classi stazioneranno in appositi spazi interni, secondo l’ordine della ricreazione.

Gli alunni che si recheranno a casa per il pranzo, verranno accompagnati da un docente non in servizio per la mensa o da un collaboratore
scolastico al cancello principale.

Gli insegnanti sono tenuti a vigilare ed intervenire in modo celere a  norme non adeguatamente rispettate dai bambini.

1.3. ORGANIZZAZIONE

❖ 1.3.a. : PEDIBUS
Dall’anno scolastico 2009/2010 è in funzione, presso il plesso, il Pedibus.

LINEA 1   tutte le entrate solo al mattino
LINEA 3/4  tutte le entrate e tutte le uscite
LINEA 5  tutte le entrate e tutte le uscite

Il progetto permette agli alunni di muoversi in autonomia nel proprio territorio, di fare regolare esercizio fisico, di scoprire il piacere di
camminare insieme agli altri, di guardarsi intorno e conoscere meglio il proprio paese e di pensare alla strada come luogo di incontro e non
di scontro.

Il progetto rientra nel PTOF e tende a perseguire i seguenti obiettivi educativi:

• Educazione stradale
• Educazione ambientale
• Educazione alla salute
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• Educazione alla cittadinanza
• Educazione alla convivenza civile

ALUNNI:
❖ Gli alunni che partecipano al servizio sottoscrivono un contratto che viene loro consegnato dagli insegnanti.

❖ I bambini non iscritti al Pedibus non possono usufruire del servizio neppure saltuariamente.
INSEGNANTI:
❖ Gli  insegnanti hanno a disposizione,  l’elenco degli alunni  che usufruiscono del servizio suddivisi nelle varie linee e nei giorni

di presenza (solo ritorno).
❖ Per tutelare la sicurezza degli alunni e per permettere un’organizzazione funzionale del servizio, gli insegnanti sono tenuti,

giornalmente, a rilevare le assenze degli alunni  o i cambi di linea nel pedibus compilando l’apposito modulo di segnalazione.
❖ Al termine della compilazione, il foglio suddetto deve essere riposto o  nella busta della mensa ,oppure  nei cestelli posizionati

nella bussola per essere visionato dagli accompagnatori responsabili. In caso di uscita anticipata di un alunno iscritto al
pedibus, dovrà essere fatta pronta segnalazione agli accompagnatori previa compilazione del modulo.

Si ricorda ai docenti che:

● L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad un adulto
responsabile (accompagnatore pedibus, adulto autorizzato dai genitori attraverso modulo compilato all’inizio dell’anno scolastico).

● La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo
del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
Il docente può liberarsi da tali responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell’evento;
- dimostra di non aver potuto evitare il fatto perché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e

improvviso.
● Sull’insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato

correttamente la funzione di sorveglianza degli alunni.
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❖ 1.3.b.RILEVAZIONE GIORNALIERA PRESENZE/ASSENZE MENSA:

Giornalmente, all’inizio delle lezioni, le insegnanti sono tenute a rilevare le presenze/assenze degli alunni in mensa compilando l’apposito
prospetto, seguendo la legenda indicata, entro le ore 9:00. Al termine della compilazione, il foglio suddetto deve essere riposto nella busta,
fuori dall'aula o dalle aule mensa e prelevato dai collaboratori scolastici che provvederanno ad ordinare i pasti per gli alunni ed a
comunicare le eventuali assenze al Comune. (VEDI CAPITOLO 4 MENSA)
Le assenze degli alunni dalle lezioni devono essere registrate nel registro elettronico.
Si prevede anche ogni giorno di compilare con le presenze -assenze il verbale dell’evacuazione.

❖ 1.3.c. RICREAZIONE
La ricreazione è distribuita sulle due fasce orarie (scelta fatta in passato dal Collegio dei docenti, finalizzata a non gravare

interamente sulla prima fascia oraria, soprattutto in funzione delle lezioni che si svolgono in un'ora).
L'insegnante in servizio nella prima fascia oraria, termina il suo orario alle 10,30 ( 8,25 – 10,30).
L'insegnante in servizio nella seconda fascia oraria deve prendere servizio alle 10,25 (10,25 – 12,30); in questo modo tutte le

insegnanti rispettano l'impegno dei 5 minuti obbligatori e non si va a penalizzare chi deve uscire; il cambio avviene tra
l'insegnante che entra e quella che esce (sarebbe opportuno poi all'interno di ogni modulo definire nei particolari le modalità).
Se l’intervallo si svolge all’interno della scuola, ogni classe dovrà rimanere nel proprio spazio, secondo le disposizioni del protocollo di
sicurezza.
Il momento della ricreazione deve essere un’occasione per rilassarsi, conversare liberamente con i compagni e organizzare giochi liberi che
non pregiudichino l’incolumità degli altri, nel pieno rispetto degli spazi e dei servizi che non devono essere danneggiati o usati in modo
improprio.
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Se la ricreazione si svolge all’aperto, ogni insegnante è responsabile della propria classe e utilizza lo spazio esterno assegnato. Ciò
permette un controllo visivo sia dei bambini che sono fuori, sia di quelli che per necessità devono usufruire dei bagni. Per garantire la
sicurezza degli alunni anche all’interno dei servizi igienici è necessaria la presenza nei corridoi del personale ATA.
E’ importante rispettare i tempi dell’intervallo (termine ore 10:35), evitando tempi più lunghi al fine di non disturbare il lavoro nelle classi. Se
l’insegnante di classe ritiene necessario prolungare il tempo della ricreazione per motivi vari, lo può fare senza disturbare le altre classi,
evitando di far permanere i bambini nell’atrio e nel giardino antistante altre aule.
Per facilitare l’attività di pulizia del personale ATA è opportuno non svolgere la ricreazione all’aperto quando il terreno è umido e vigilare per
la raccolta dei rifiuti della merenda negli appositi contenitori della differenziata presenti nelle aule.
Si ricorda che la vigilanza sugli alunni minorenni rientra, con l’attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali del docente,
ma è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penali connessi. A tal scopo si raccomanda sorveglianza rigorosa
durante la ricreazione .

❖ 1.3.d.AULE

Gli insegnanti, con il coinvolgimento attivo degli alunni, devono:
★ mantenere in ordine le aule (armadio, cattedra, raccolta della carta da terra...) non solo al temine delle lezioni

mattutine e pomeridiane ma anche durante i cambi orari;
★ spegnere le luci quando non necessarie.

E’ necessario sviluppare questo senso di collaborazione tra docenti-alunni e personale ATA anche in relazione a quanto indicato nel
piano di miglioramento e nel patto di corresponsabilità.
La raccolta dei rifiuti viene fatta in modo differenziato: sono presenti nelle aule contenitori per carta, plastica, organico, panno carta per
gel e spray igienizzanti, indifferenziato. I contenitori di carta, plastica, sono situati anche nei saloni; sarà cura degli insegnanti fornire
adeguate spiegazioni agli alunni in tal senso. Non potendo lasciare i contenitori in giardino, per motivi di igiene, si invitano gli insegnanti
a portare fuori dalle aule un contenitore per tipo, per ogni modulo, durante la ricreazione.

❖ 1.3.e.CIRCOLARI E COMUNICAZIONI
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Le circolari e le comunicazioni sono visionabili all’interno del sito dell’Istituto, dell’USR, UST e Ministero; sarà cura di ogni docente
consultare i siti per tenersi aggiornati. Il sito invierà automaticamente un avviso di lettura ad ogni docente per le circolari con richiesta di
firma. I depliant pubblicitari e promozionali, i cataloghi e le riviste didattiche saranno disposti nei vari contenitori nello scaffale, visibili per
tutti in aula insegnanti.

❖ 1.3.f. PERMESSI, CAMBI, RECUPERI, …

Si ricorda che le richieste di giornate intere di assenza devono essere autorizzate dalla Dirigente Scolastica; per questo devono essere
prodotte almeno 5 giorni prima su piattaforma ISOFT (vedi Regolamento di Istituto).
Le richieste di permessi brevi,cambi orario dovranno essere comunicate tempestivamente alla referente di plesso ESPOSITO PAMELA  che
gestirà e organizzerà le sostituzioni e le coperture.
E’ necessario inoltre comunicare alla referente ESPOSITO  tempestivamente anche le assenze di malattia e i permessi  autorizzati dalla
dirigente per organizzare le sostituzioni.
E’ importante, per poter organizzare da parte dei responsabili di plesso una copertura efficace dei colleghi assenti, che ciascun
docente riporti sull’apposito registro posto sopra il bancone dell’aula insegnanti, i propri cambi orari o permessi o recuperi.

❖ 1.3.g. FOTOCOPIE E FOTOSTAMPE

Il fotostampatore va utilizzato dalle 20 copie in su.
Ogni insegnante dovrà richiedere le copie necessarie compilando l’apposito modello di richiesta; come da indicazioni della Dirigente

Scolastica è consigliato un utilizzo oculato delle fotocopie:

- Classi prime       2400
- Classi seconde  2300
- Classi terze        2250
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- Classi quarte     2200
- Classi quinte     1950
- Sostegno           1000
- I.R.C.                 1500
- Inglese               2600
- Potenziato         1300

Le fotocopie deI compiti esperti comuni progettati in ambito,saranno conteggiati al di fuori del budget individuale; le fotoco.
Casi particolari (Dsa, assenze prolungate di alunni) che necessitino di un aumento di dotazione saranno considerate di volta in volta.
Il materiale da fotocopiare o da fotostampare va programmato per tempo. L'ins. Fracassi provvederà a predisporre le fotocopie dal lunedì al
venerdì.
Tutte le fotocopie e le fotostampe vengono registrate per poter quantificare i reali consumi del Plesso relativamente a carta e toner e avere
una restituzione immediata del numero di copie effettuate e ancora a disposizione.

❖ 1.3.h. ASSENZE INSEGNANTI

Nel caso di sostituzione di docenti assenti con altri della scuola, il coordinatore del plesso, delegato dalla Dirigente Scolastica procederà
ricorrendo prima a sostituzioni nell’ambito del team/modulo, poi nell’ambito del plesso, in base al seguente ordine di priorità:

✔ Utilizzo ore di compresenza e potenziato

✔ Utilizzo ore da recuperare e ore di avanzo settimanale di alcuni docenti

✔ Utilizzo dell’insegnante di sostegno prima nella classe di titolarità ed eventualmente nel modulo nelle ore coincidenti con il suo
orario, tenendo comunque conto della gravità dell’alunno disabile e della situazione della classe in cui opera l’insegnante di
sostegno.

✔ Divisione a piccoli gruppi
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✔ Utilizzo ore di insegnamento alternative alla IRC, se il gruppo non è numeroso.

❖ 1.3.i. TELEFONO

Il plesso dispone di una linea telefonica indipendente. Il telefono è utilizzabile per comunicare con le famiglie dei bambini in caso di
necessità e per motivi organizzativi.
Il cordless non deve essere trattenuto nelle classi, in quanto in caso di urgenze deve essere disponibile.

❖ 1.3.l. SUSSIDI, PALESTRA

MATERIALE IMMAGINE E SUSSIDI

Nell’ aula materiali immagine è disponibile il materiale di facile consumo (carta e cartoncini colorati) e tutto quanto serve per le attività
manuali e artistiche. Sono conservati anche i sussidi di valore (stereo, microfoni, casse…). Il materiale prelevato deve essere registrato
nell’apposito registro.
Tutti i sussidi presenti nell’aula, sono stati posizionati negli scaffali e negli armadi.

Sono presenti materiali per le attività di matematica, scienze, inglese, storia, geografia, religione, strumenti musicali, vocabolari e alcuni
materiali dell’aula di immagine.
Tutti i materiali di psicomotricità sono stati posizionati nello spogliatoio maschile della Palestra.
Gli insegnanti che utilizzano i sussidi, al momento della restituzione sistemarli nella collocazione originale; qualora qualche sussidio si
danneggiasse è necessario comunicarlo ai responsabili dei sussidi o beni inventariati.
Ogni classe è dotata di un set di carte geografiche che va conservato con cura dai docenti a cui è stato assegnato.
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Regolamento:

● l’aula  è accessibile solo ai docenti;

● tutte le volte che un docente preleva del materiale di immagine è tenuto ad annotarlo sull’apposito registro (ciò permette di

avere una rilevazione dei reali consumi al fine di facilitare gli ordini e il reintegro dei materiali esauriti);

● è obbligatorio che siano gli insegnanti a prelevare dal laboratorio il materiale necessario e non gli alunni;

● sarà cura delle insegnanti controllare che non vi sia spreco di materiale e riordinare sempre .

● informare il responsabile del laboratorio di immagine in caso di esaurimento di materiale per provvedere agli acquisti

PALESTRA

Il materiale della palestra è stato inventariato e riordinato in armadi, dotati di lucchetti, posti negli spogliatoi, mentre i palloni si trovano
negli appositi cestoni.

❖ 1.3.m. GESTIONE DEI DOCUMENTI DI CLASSE

Tutta la documentazione della classe è online. È compito di ogni insegnante inserire le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli
alunni, che non potranno essere modificate nei giorni successivi. Ogni insegnante è altresì obbligato ad apporre la propria firma nel
registro elettronico, accompagnandola con una breve descrizione delle attività proposte agli alunni.
Sulla cattedra è presente un foglio con l’elenco degli alunni e il modulo per uscite/prove di emergenza, su cui vanno segnate a matita
e successivamente cancellate le assenze. In caso di spostamenti in palestra, il modulo dovrà seguire la classe.
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❖ 1.3.n. ACQUISTI

Gli acquisti di un certo valore vengono effettuati dalla segreteria, previa richiesta con modello previsto, vidimato dall’insegnante
responsabile per gli acquisti e autorizzato dalla Dirigente e dal D.S.G.A.

Gli acquisti vengono fatti:
- alla fine di ottobre
- alla fine di marzo

QUALORA SI RILEVI L’ASSENZA DI MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITÀ OGNI DOCENTE È INVITATO A SEGNALARLO
ALL’INS. RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

❖ 1.3.o. AULA INSEGNANTI

All’interno sono collocati:
● un bancone con tutta lo documentazione necessaria al funzionamento del plesso, il registro/calendario in cui annotare permessi,

cambi, assenze ;
● un computer con stampante utilizzabile dalle insegnanti, secondo le disposizioni del protocollo di sicurezza,
● un armadio per i materiali dei responsabili di plesso;
● un armadio dove sono conservati diversi materiali suddivisi per categorie per una consultazione più efficace da parte dei docenti;
● una bacheca dove sono affissi orari, regolamenti, disposizioni;
● una scrivania per l’insegnante Fracassi e la fotocopiatrice;
● una cassettiera con i materiali che riguardano la sicurezza;
● un tavolo lungo e due sedie per i docenti;
● una lavagna dove vengono scritte le comunicazioni urgenti. Si invitano tutti i docenti a controllare quotidianamente la lavagna.

Nell’aula insegnanti si trova inoltre un armadio che contiene libri sull’integrazione, sull’handicap e sulle difficoltà di apprendimento;
sono ad uso esclusivo dei docenti e, poiché si tratta di materiale costoso, deve essere tutelato e rispettato da tutti.
L’armadio è chiuso a chiave e, chiunque prende in prestito il materiale in esso contenuto, deve essere puntuale nella restituzione
riponendo i testi nella collocazione originale.
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Tutti i libri sono catalogati e l’elenco completo è apposto all’esterno dell’armadio. I prestiti devono essere registrati nell’apposito
registro. Responsabile della biblioteca docenti è l’insegnante Fracassi Chiara.

2.DOCUMENTAZIONE PROGETTI DI PLESSO
PROGETTI di PLESSO:
FINALITA’
La nostra scuola mette in campo progetti trasversali che coinvolgono tutti gli alunni del plesso su alcune tematiche importanti, in coerenza
con quanto declinato dal PTOF, anche in collegamento con le istituzioni e le associazioni del territorio. La proposta di attività in relazione a
ciascun progetto diventa un momento di condivisione e di arricchimento/approfondimento culturale da un lato e uno strumento di sviluppo e
di potenziamento di competenze esistenziali dall’altro.

● Accoglienza e reincontro
● 19 novembre “Giornata dei diritti dei bambini” classi terze
● 22 novembre "Giornata dell'albero" classi seconde
● 27 gennaio “Giornata della memoria” classi quinte
● Mezza Quaresima classe quarte
● Progetto orto classi seconde
● Progetto promozione alla lettura  tutti
● Progetto madrelingua
● Progetto Life Skills
● Facciamo festa: Santa Lucia, Natale, Fine anno
● Merenda sana
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DOCUMENTAZIONE
La documentazione dei progetti avviene secondo le seguenti modalità:
stesura dell’ U.d.A. di Plesso relativa al progetto da parte dei Responsabili dei progetti  con l’integrazione per ogni Classe;
le Uda andranno inserite nel registro secondo le modalità stabilite nella Modulistica riservata.
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3.ORARI
a. ORARIO INSEGNANTI
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b. ORARIO PALESTRA

LUN MAR MER GIO VEN

08,30 – 09,30

5C 4A 1B 5A

09,30 – 10,25
5C 4A 1B 5A

10,35 – 11,30
4C 1A 2B 5B

11,30 – 12,30
4C 1A 2B 5B

14,00 – 15,00
3B 2A 4B 3A

15,00 – 16,00
3B 2A 4B 3A

La palestra viene utilizzata anche in orari diversi, in base alle necessità legate all’attività didattica (attività psicomotoria, sostegno…). È
inoltre utilizzata, dopo l'orario scolastico, nel pomeriggio, da alcune società sportive.

Scuola Primaria “A. Moro” – Casaglio – Impianto Organizzativo di Plesso – anno scolastico 2022/23



c. ORE ECCEDENTI

LUN MAR MER GIO VEN

08,30 – 09,30

09,30 – 10,25 Bertuccio
Savina

Santaniello
Mariangela

10,35 – 11,30

11,30 – 12,30 Santaniello
Mariangela

mensa
Lanotte
Cristina

Lanotte
Cristina

14,00 – 15,00 Santaniello
Mariangela

15,00 – 16,00 Santaniello
Mariangela
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4.MENSA

a. INDICAZIONI GENERALI: ORGANIZZAZIONE  E REGOLAMENTO

b. INDICAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE MENSA

c. PROSPETTO SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI ED ASSISTENTI IN MENSA E PROSPETTO

TURNI DEL MARTEDÌ E GIOVEDÌ

a. INDICAZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONE MENSA:

Gli elenchi per la registrazione delle presenze in mensa vanno compilati dall’insegnante della prima ora, rispettando la legenda.
Successivamente vanno riposti nell’apposita busta, fuori dalla porta dell'aula o dell’aula mensa. Il personale ATA, entro le ore  9:30,
raccoglie le presenze e le trasmette alla ditta fornitrice. All’interno di tale busta è stato inserito anche un modello “RAPPORTO DI
EVACUAZIONE”, da compilare nel caso si verificasse una prova di evacuazione o in caso di necessità.

I pasti verranno addebitati ogni qualvolta i bambini saranno presenti a scuola e quando porteranno giustifica non ritenuta
valida dagli insegnanti (valide, ad esempio, le uscite per visite mediche o problemi temporanei di salute).
I gruppi mensa corrispondono al gruppo classe .
Le classi prime -seconde e terza mangiano in classe
Le classi quarte e quinte mangiano nelle aule mensa predisposte.
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REGOLAMENTO MENSA
ALUNNI

● Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, prima e dopo, si devono riunire nei luoghi stabiliti.
● I bambini devono cercare di assumere un atteggiamento adeguato: controllare il tono della voce, rispettare il proprio turno,  non

alzarsi.

INSEGNANTI
● Gli insegnanti mandano  i bambini in bagno a lavarsi le mani prima del pranzo.
● Gli insegnanti avranno cura di controllare che i bambini consumino il loro pasto; se qualcuno rifiuta il cibo, si inviterà almeno ad un

assaggio.
● Gli insegnanti avranno cura di far rispettare le principali regole.

Nessun alunno potrà utilizzare spazi diversi da quelli indicati dagli insegnanti. Si richiama l’attenzione sulla responsabilità
civile e penale legata alla sorveglianza sugli alunni. (vedi Allegato 1 Riferimenti normativi “Vigilanza degli alunni – Responsabilità)

b. INDICAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE MENSA datata settembre 2006 e trasmessa ai genitori degli
alunni che usufruiscono del servizio

In accordo con l'Ats e l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune ed al fine di evitare, in corso d'anno, incomprensioni rispetto alla fruizione
del servizio, la Commissione mensa ha ritenuto opportuno fornire alle famiglie alcune indicazioni sul servizio stesso:
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1. L'ammissione al servizio mensa è da intendersi valida per l'intero anno scolastico e per i soli giorni indicati all'atto dell'iscrizione.
Eventuali richieste particolari (es. cambi di orario di lavoro dei genitori, ricoveri in ospedale ecc...) potranno comportare variazioni nei
termini dell'iscrizione e saranno valutate di volta in volta dall’Istituto Comprensivo e dal Comune.

2. I pasti verranno addebitati ogni qual volta i bambini saranno presenti a scuola.
3. Secondo le disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.T.S. e per educare i bambini a mangiare in modo sano ed equilibrato non

è concesso il bis di alcun piatto tranne verdura e frutta.
4. Per motivi di salute (es. rientro a scuola dopo un'influenza, indisposizione ecc...) è possibile la richiesta da parte del genitore del pasto

in bianco (pasta in bianco e prosciutto/formaggio) la mattina stessa, per iscritto e limitatamente a quel giorno;
5. Variazioni al menù, valide per tutto l'anno, saranno accettate esclusivamente per motivi religiosi e per intolleranze o allergie alimentari.

Nel primo caso è richiesta una dichiarazione del genitore mentre nel secondo è necessaria la certificazione medica, entrambe da
presentare all'inizio dell'anno scolastico presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

La Commissione Mensa

c. PROSPETTO SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

CLASSE LUNEDÌ MARTEDI’ MERCOLEDÌ GIOVEDI’ VENERDÌ

1°A Salvadori Corti Zuccoli Santaniello Corti

1°B Maiello Santaniello Maiello Zuccoli Operatrice com.

2°A Maffei Bianchetti Maffei Mondello Bianchetti

2°B Mondello/
Bianchetti

Maffei Santaniello Maffei Mondello
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3°A Rosa Spagnoletti Zubani Rosa Spagnoletti/
Gattuso

3°B Zubani Rosa Spagnoletti Operatrice com. Rosa

4°A Rainelli Rainelli Lauro Rainelli De Grazia

4°B Pellati Operatrice com. Pellati De Grazia Lauro

4°C Filippini Maiello Operatrice com. Maiello Filippini

5°A Operatrice com. Esposito Esposito Esposito Esposito

5°B Bertuccio Rizzardi Bertuccio Bertuccio Rizzardi

5°C Ceretti Zanni Ceretti Salvadori Zanni
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5. SICUREZZA

a. FIGURE SENSIBILI – REFERENTI COMMISSIONE SICUREZZA

b. INCARICATO DI VIGILARE SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

c. PIANO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO: modalità organizzative-

regolamento
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a. FIGURE SENSIBILI
REFERENTI COMMISSIONE SICUREZZA

SPAGNOLETTI CRISTINA insegnante evacuazione

SCARPA SONNY- MACCARRONE ANDREA:    ATA  evacuazione

CERETTI PATRIZIA : preposto

SABRINA RIZZARDI :primo soccorso

SPAGNOLETTI CRISTINA  : antincendio

CARLO ZANNI: defibrillatore
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b. INCARICATO DI VIGILARE SUL RISPETTO  DEL DIVIETO DI FUMO
MOROSOLI STEFANIA

c. PIANO DI EVACUAZIONEDELL’EDIFICIO SCOLASTICO:
modalità organizzative
Comportamenti da adottare sia quotidianamente, sia durante le evacuazioni dal plesso:

▪ Compilare il modulo delle assenze quotidianamente e in modo tempestivo, in modo tale da sapere sempre il
numero di alunni presenti.

▪ Il modulo deve sempre essere sulla cattedra e portato dall’insegnante ogni volta che si effettua uno spostamento.

▪ Nel caso di semi classi l’insegnante deve avere con sé l’elenco degli alunni.

▪ In caso di evacuazione si deve compilare il modulo.

▪ I bollini verde e rosso posti su due banchi di ogni classe indicano rispettivamente l’apri fila e il chiudi fila.

▪ La paletta di legno presente in ogni classe identifica gli alunni della classe e ogni insegnante deve darla all’alunno
apri fila

▪ I punti di raccolta esterni sono indicati da tabelle colorate appese alla rete del cortile o su paletti di legno; su
ognuna è indicato il nome della classe.
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▪ Gli alunni disabili escono dall’aula o con l’insegnante di sostegno o con il personale ASACOM o con i collaboratori
scolastici.

▪ Ogni classe deve evacuare dall’edificio ordinatamente e in fila indiana seguendo l’alunno apri fila.

In ogni aula sono appese le indicazioni dei comportamenti da assumere durante le evacuazioni.

Da ricordare:

▪ Si consiglia ad ogni insegnante di effettuare abbastanza frequentemente prove di evacuazione con i
propri alunni in modo tale che essi svolgano questa attività in modo consapevole e sereno.

Le indicazioni contenute in questa sezione possono essere suscettibili di variazioni su suggerimento della Commissione
Sicurezza e delle figure sensibili rappresentanti del plesso. Si invita a leggere con puntualità i verbali di detta
Commissione.

Il presente documento ha validità fino al perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 ed è passibile di modifiche in base all’andamento
epidemiologico.
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ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI: “VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ”

FONTI NORMATIVE

Art. 28 della Costituzione: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli altri Enti pubblici”.

Art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque causi ad altri un danno ingiusto.

Art. 2047 del Codice Civile riguarda il danno cagionato da chi è incapace di intendere e di volere: il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza,

salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Si ritiene comunemente che tale norma possa essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni

più grandi ma in particolari situazioni, come gli alunni diversamente abili. Il bambino incapace di intendere e di volere è esente da qualsiasi responsabilità.

Art. 2048 del Codice Civile è la norma che riguarda gli insegnanti nella maggior parte dei casi: parla di “precettori” proprio per indicare la categoria degli

insegnanti.

La responsabilità dell'insegnante è presunta e scaturisce dalla omessa vigilanza dei minori, in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente

provocare danni, per cui chi è tenuto alla loro sorveglianza deve impedire tale eventualità. Anche in questo caso, vige il principio della presunzione di colpa: chi

era tenuto alla sorveglianza dovrà dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

CCNL 2006-2009 artt.28 comma 10 e 29 comma 5. In particolare, la seconda norma stabilisce che: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

COME SI ARTICOLA L'OBBLIGO DI VIGILANZA

L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola

fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto

giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass.-SS.UU.- 5/09/1986 n. 5424).

In giurisprudenza è stato, peraltro, affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi dati dalla famiglia,

ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Il periodo di vigilanza non è limitato al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ricreazione, gite scolastiche, attività di svago che si

svolgano nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda

l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il suo controllo.
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Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato

consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (Cass. 19/02/94 n. 1623).

Relativamente, poi, alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave

poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia, il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive che hanno

accompagnato il verificarsi dell'evento. Esso sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Vale la pena di sottolineare che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite, al personale docente, non esclude la

responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai minori stessi. Infatti, la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048 primo comma, e quella

del precettore, ex art. 2048 secondo comma, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative

ma concorrenti, perché l'affidamento a terzi solleva il genitore solo dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando “rimanendo i

genitori tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti” (Cass. 21 settembre 2000, n. 12501).

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche fra gli obblighi spettanti al personale ATA. Al riguardo, il

vigente CCNL del comparto scuola individua, nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli

alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre, il dovere di ordinaria vigilanza

per detto profilo professionale è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

Al Dirigente Scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli

operatori scolastici.
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