
TITOLO III. LE NORME GENERALI.  
Art .1. L’orario giornaliero delle lezioni è stabilito annualmente dal Dirigente scolastico, sentito il parere degli 
Organi collegiali competenti. E’ articolato come segue: 
 
 
Scuola dell'Infanzia – Plesso Roccagorga centro – M aenza . 

ORA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  

8,00 – 9,00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

 9,00 - 11,00 Attività finalizzate Religione Attività finalizzate Attività finalizzate Attività finalizzate 

11,00 – 11,30  
Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

11,30 -12,00 
Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

12,00 - 13,00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13,00 -14,00 Attività ludiche 
libere 

Attività ludiche 
libere 

Attività  
ludiche libere 

Attività ludiche libere Attività  
ludiche libere 

14,00 - 15,30 Attività didattiche Attività didattiche Attività didattiche Attività didattiche Attività didattiche 

15,30 - 16,00 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

 
 
Scuola dell'Infanzia – Plesso Roccagorga Prati.  

 
ORA 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  

8,00 – 9,00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

 9,00 - 11,00 Religione Attività finalizzate Attività finalizzate Attività finalizzate Attività finalizzate 

11,00 – 11,30  Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

Attività in 
compresenza 

11,30 -12,00 
Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

Cure igieniche e 
prima uscita 

12,00 - 13,00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13,00 -14,00 Attività ludiche 
libere 

Attività ludiche 
libere 

Attività  
ludiche libere 

Attività ludiche libere Attività  
ludiche libere 



14,00 - 15,30 Attività didattiche Attività didattiche Attività didattiche Attività didattiche Attività didattiche 

15,30 - 16,00 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

 

Scuola Primaria – Plesso Roccagorga c entro. Articolazione dell’orario giornaliero (28 ore 
comprensive di una mensa)  
Entrata  08.10 
Inizio delle lezioni 08.15 
Prima ora 8.10-9.10 
Seconda ora 9.10-10.10 
Terza ora 10.10-11.10 
Intervallo  10.10-10.25 (compreso nella terza ora) 
Quarta ora 11.10-12.10 
Quinta ora 12.10-13.10 
Sesta ora 13.10-14.10 mensa (solo lunedì) 
Settima ora 14.10-15.10 (solo il lunedì) 
Ottava ora 15.10-16.10 (solo il lunedì) 
Una classe è a tempo pieno, con 40 ore settimanali di insegnamento, 5 giorni di mensa e 5 rientri 
pomeridiani. Entrata alle ore 8.10, uscita alle ore 16.10. 
 

Scuola Primaria – Plesso Roccagorga Prati. Articolazione dell’orario giornaliero (28 ore 
comprensive di una mensa)  
Entrata  08.20 
Inizio delle lezioni 08.25 
Prima ora 8.25-9.25 
Seconda ora 9.25-10.25 
Terza ora 10.25-11.25 
Intervallo  10.25-10.40 (compreso nella terza ora) 
Quarta ora 11.25-12.25 
Quinta ora 12.25-13.25 
Sesta ora 13.25-14.25 solo lunedì 
Settima ora 14.25-15.25 solo lunedì 
Ottava ora 15.25-16.25 solo lunedì 
 

Scuola Prim aria – Plesso Maenza. Articolazione dell’orario del lunedì e del martedì  (27 ore 
antimeridiane)  
Entrata  Ore 8.10  
Inizio delle lezioni Ore 8.10 
Prima uda* 8.10-9.10 
Seconda uda 9.10-10.10 
Terza uda 10.10-11.00  
Quarta uda 11.00-11.50 
Quinta uda 11.50-12.40 
Sesta uda 12.40-13.30 

  
 
*Unità di insegnamento non sempre coincidenti con l’unità oraria 
L’intervallo  è compreso nella terza uda, dalle ore 10.50 alle ore 11.00 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria – Plesso Maenza. Articolazione dell’orario del mercol edì, gio vedì, venerdì  (27 
ore antimeridiane)  
Entrata  Ore 8.10  
Inizio delle lezioni Ore 8.10 
Prima uda* 8.10-9.15 
Seconda uda 9.15-10.15 
Terza uda 10.15-11.30 
Quarta uda 11.30-12.30 
Quinta uda 12.30-13.30 
*Unità di insegnamento non sempre coincidenti con l’unità oraria. 
L’intervallo  è compreso nella terza uda, dalle ore 10.15 alle ore 10.30 

 

Le 27 ore di insegnamento nella primaria di Maenza vengono garantite, nel corso dell’anno scolastico, 
attraverso attività di recupero orario opportunamente programmate dalle docenti ed effettuate in momenti 
particolari (attività di recupero e/o uscite didattiche, preparazione a manifestazioni e progetti previsti nel 
P.O.F.) 
 

Scuola Secondaria di I grado – 
Plesso Roccagorga. 
Articolazione dell’orario 
giornaliero  

Tempo prolungato del lunedì, 
mercoledì, venerdì 

Martedì e giovedì 

Entrata  8.15 8.15 
Inizio delle lezioni 8.15 8.15 
Prima ora 8.15-9.15 8.15-9.15 
Seconda ora 9.15-10.15 9.15-10.15 
Terza ora 10.15-11.15 (10.15-10.30 intervallo) 10.15-11.15 (10.15-10.30 intervallo) 
Quarta ora 11.15-12.15 11.15-12.15 
Quinta ora 12.15-13.15 12.15-13.15 
Sesta ora 13.15-14.15 (mensa) 13.15-14.15 (14.15 uscita) 
Settima ora 14.15-15.15 ----------------------------------------- 
Ottava ora 15.15-16.15  (16.15 uscita) ------------------------------------------ 
 

Scuola Secondaria di I 
grado – Plesso Maenza. 
Articolazione dell’orario 
giornaliero  

Tempo prolungato del lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Martedì e giovedì 

Entrata  8.00. 08.00.00 
Inizio delle lezioni 8.00 08.00.00 
Prima ora 8.00 – 9.00 8.00 – 8.50 
Seconda ora 9.00 – 10.00 8.50 – 9.50  
Terza ora 10.00 – 11.00 (10.00-10.15 intervallo) 9.50 – 10.50  
Quarta ora 11.00 – 12.00 10.50 – 11.50 (intervallo 10.50 – 11.05) 
Quinta ora 12.00 – 13.00 11.50 – 12.40 
Sesta ora 13.00 – 14.00 (mensa) 12.40 – 13.30 (13.30 uscita) 
Settima ora 14.00 – 15.00  ----------------------------------------------------- 
Ottava ora 15.00 - 16.00 (16.00 uscita) ----------------------------------------------------- 
   
 

Per quanto concerne l'organizzazione oraria della Scuola Secondaria di I grado di Maenza, 

l'Amministrazione Comunale di Maenza ha formalmente comunicato al Dirigente Scolastico di poter garantire 

il passaggio del pullman per i bambini all'uscita della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

soltanto alle 13.30 nei giorni senza tempo prolungato (martedì e giovedì), e alle ore 16.00 nei giorni con 

tempo prolungato (lunedì, mercoledì, venerdì) e di non poter predisporre un secondo pullman per le giornate 

di martedì e giovedì. Pertanto il Consiglio di Istituto, dopo un'attenta analisi della normativa riguardante il 



tempo scuola e il monte ore curricolare da garantire ai sensi del DPR 275/1999 artt. 4-5-8 (Regolamento 

Autonomia Scolastica), tenendo in dovuta considerazione il vincolo delle 36 ore settimanali del tempo 

prolungato, tenendo conto che tale orario, solo in presenza di cause di forza maggiore può subire una 

riduzione pari e non superiore a  10 minuti, da riferirsi alla prima e all'ultima ora e, solo in casi di natura 

eccezionale, anche alla penultima ora, come da CM n.243/1979,  ha deliberato di  adeguare l'orario interno 

in maniera tale da consentire l'uscita degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

alle ore 13.30, al fine di tutelare gli alunni della Scuola Primaria, altrimenti costretti ad aspettare l'uscita degli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado, restando privi di vigilanza. 

L’anno scolastico è articolato in due quadrimestri. 
 

Art.2. Assegnazione dei docenti alle classi.  
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi, tenendo conto dei criteri e delle proposte del Collegio dei 
Docenti, nell’ambito dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto: 

• continuità di insegnamento sulla classe; 
• assegnazione della/e classe/i prima/e ai docenti delle classi in uscita;  
• anzianità di servizio. 

 
Art.3. Modalità d'accoglienza per i bambini della S cuola dell'Infanzia.  
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiono 
entro il 31 dicembre, dell’anno in corso, il terzo anno d’età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le 
bambine che compiano tre anni d’età dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo.  
Nel caso in cui il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni d’età entro il 31 
dicembre, con domanda entro i termini di legge.  
 
Art.4. Modalità d'accoglienza dei bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile.  
1. Disponibilità di posti  
2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa  
3. Disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità tali da rispondere 
alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni 
4.Ove non esistano servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti 
inferiore a quello massimo previsto sono consentiti, in via straordinaria, l’iscrizione e l’inserimento di piccoli 
gruppi di bambini (non più di tre) di età compresa tra i due e i tre anni.  
 Fermo restando l'idoneità dei locali e delle dotazioni,e ferma restando la valutazione pedagogica e didattica 
dei tempi e delle modalità di accoglienza proposte dal Collegio dei Docenti ,con delibera del Consiglio 
d'Istituto del 10/01/2013 prot. n.239 A19, dispone in merito ai tempi di accoglienza e frequenza di questi 
bambini quando segue: 
 
-qualora i bambini anticipatari non possano essere accolti nel plesso indicato dalla famiglia (prima opzione) 
per ragioni numeriche, anche in ragione di una presenza eventuale di alunni disabili per i quali è prevista una 
classe complessivamente più ridotta, sarà data la preferenza di iscrizione nel plesso prescelto ai bambini 
che compiono prima i tre anni, mentre al genitore del bambino non inserito nel plesso prescelto sarà data la 
possibilità di iscrivere il bambino in altro plesso del medesimo istituto (Roccagorga Prati Maenza), sempre a 
condizione che in esso vi sia la possibilità di inserirlo in riferimento al numero di bambini per classe e alla 
disponibilità e idoneità dei locali e delle dotazioni. 
 
5. La priorità ne plesso prescelto andrà salvaguardata in base ai seguenti criteri stabiliti in ordine di 
rilevanza: 
 
- viciniorità di residenza rispetto al plesso prescelto; 
- eventuale disabilità del bambino che renda più agevole, a giudizio insindacabile del D.S., la frequenza nel 
plesso indicato, per ragioni di tipo strutturale e/o affettivo e/o di sicurezza; 
- condizioni di maggiore disagio di natura economico-sociale ( es. genitori privi di mezzi autonomi); 
- presenza, nel medesimo plesso o sede, di fratelli frequentanti; 



- genitori entrambi lavoratori, per cui risulta più agevole affidare ad un terzo il compito di prelevare il bambino 
nel plesso prescelto; 
-presenza di fratelli che hanno già frequentato presso il plesso o la sede prescelta; 
- sorteggio (extrema ratio). 
 
Art.5 Modalità di formazione delle classi nella Scu ola dell'Infanzia. 
 
Per la formazione delle classi nella Scuola dell'In fanzia si terrà conto di:  

• equilibrio del numero di maschi e di femmine; 
• equilibrio del numero di bambini che non si avvalgono dell’IRC;  
• equilibrio del numero di bambini extracomunitari;  
• equilibrio nel numero di bambini con disabilità;  
• nel caso di fratelli gemelli ci si ispirerà ad un principio generale di gradualità e di buon senso, che 

consenta, anche attraverso il dialogo con le famiglie, di adottare caso per caso la soluzione più 
opportuna ed adeguata al livello di sviluppo e di autonomia del bambino.  

 
Art.6. Modalità di formazione delle classi nella Sc uola Primaria e Secondaria di I grado.  
1. La formazione delle classi prime spetta al Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri:  
 

• suddivisione degli alunni iscritti alle prime classi elementari e medie in fasce di livello dopo i colloqui 
con gli insegnanti dei rispettivi ordini; 

• sorteggio della sezione.  
 
2. Nell'ottica della continuità della didattica fra scuola materna, elementare e media e nello spirito di 
collaborazione tra operatori scolastici, la formazione delle prime classi della scuola elementare e media si 
terrà presente dei seguenti criteri:  

• nel caso di più alunni con certificazione di handicap, gli stessi saranno assegnati in numero uguale 
per sezione; 

• se ci sono bambini che presentano particolari problemi già evidenziati nella scuola materna o nella 
scuola elementare o segnalati dai genitori, gli stessi saranno divisi tra le sezioni\classi, in modo che 
le stesse siano il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;  

• tenuto conto dei casi di cui ai punti precedenti, si passerà a stendere un elenco degli alunni, distinti 
in maschi e femmine e gli stessi verranno assegnati alle sezioni;  

• valutazione con i genitori, dell'opportunità della separazione dei fratelli;  
• ininfluenza assoluta sulla formazione delle classi dell'opzione relativa all'insegnamento della 

religione;  
• la classe in cui sono iscritti alunni certificati sarà formata da un numero inferiore di alunni rispetto 

all'altra; 
• richieste particolari di inserimento di alunni in una classe piuttosto che in un’altra verranno valutate 

dal Dirigente scolastico;  
  
3. Iscrizioni nel corso d'anno. 

• Qualora nel corso dell'anno scolastico dovessero arrivare nuovi alunni, questi ultimi verranno 
assegnati, di norma, alle classi cominciando da quelle con il numero inferiore di bambini. 

• Di fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico convocherà i docenti, preventivamente avvertiti, 
delle classi in cui intende inserire gli alunni, per valutare insieme a loro le singole situazioni e 
l'inserimento più adeguato alle varie esigenze presentate.  

• Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le sezioni potranno essere miste o per fascia d'età ed 
equilibrate nel numero.  

 
 
 
 
Art. 7 – Sicurezza degli alunni e dei lavoratori.  
Il Dirigente Scolastico, individuato dal D.M. 292 del 21 giugno 1996 “datore di lavoro”, è tenuto a dare 
applicazione a quanto previsto dal D.Lvo 81/2008 in vigore dal 15 maggio 2008 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
A tal fine si avvarrà della collaborazione:  



• in primo luogo dell’Amministrazione Comunale, tenuta in base alla normativa vigente alla fornitura e 
alla manutenzione dei locali; 

• di altre scuole o consorzi di scuole; 
• di altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire consulenze e servizi; 
• di un apposito Servizio di prevenzione e Protezione di cui fa parte il RLS (responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza), il RSPP  (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), le Squadre 
antincendio e Primo Soccorso da nominare tra i lavoratori interni alla scuola (ATA e docenti) 
opportunamente formati. 

 
Verrà predisposto un documento di valutazione dei rischi (DVR) per la sicurezza e la salute durante l’attività 
scolastica che conterrà i criteri adottati e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da 
adottare distinte tra quelle a carico dell’Amministrazione Comunale e quelle a carico della scuola.  
Per ogni edificio scolastico sarà previsto:  

• la definizione di un piano di emergenza e di evacuazione da condividere anche con gli alunni 
attraverso prove e simulazioni; 

• l’individuazione di addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso previa idonea formazione  
 

Art.8 – Uso locali scolastici.  
Le richieste d'uso da parte di altre scuole pubbliche, di associazioni o enti che operano nel territorio, 
potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico previa delibera del Consiglio di Istituto a condizione 
che:  

• le attività per le quali si richiede l’autorizzazione all’uso dei locali non portino intralcio alle normali 
attività didattiche, né contrastino con le finalità educative della scuola; 

• venga scrupolosamente garantita l’igiene, la pulizia, la custodia dell’edificio, delle attrezzature;  
• resti esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’Amministrazione scolastica per eventuali danni 

che possa derivare a persona o cosa durante l’uso dei locali scolastici.  
Le concessioni possono essere revocate per esigenze della scuola oppure per l’inosservanza da parte del 
concessionario delle condizioni concordate.  
Le aule sono concesse solo se i materiali riservati agli alunni (quaderni, elaborati…) e degli insegnanti 
(registri, documenti vari…) possono essere riposti in armadi a chiave.  
  

La scuola ha ratificato un protocollo di intesa con i Comuni di Roccagorga e Maenza, che regolamenta in 
modo dettagliato le rispettive competenze (Scuola- Amministrazione comunale) rispetto alla concessione 
dell’uso di locali esclusivi (aule, laboratori) e non esclusivi (palestre, mensa, altro) della scuola. 
 


