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FUNZIONAMENTO DEI PLESSI

SCUOLA DELL'INFANZIA
Le scuole dell’Infanzia dell’I.C. 2 hanno la stessa organizzazione oraria:

DI VITTORIO IDICE CICOGNA PONTICELLA
Indirizzo via Di Vittorio, 32 via Emilia, 302 via Donini, 1 Via S. Ruffillo, 3
Telefono 051/461068 051/6257114 051/6257642 051/470002

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Entrata Uscita
7.30 - 8.30 Servizio di pre-scuola, svolto dalle insegnanti, 

su richiesta documentata al Dirigente scolastico.
11.50 - 12.00 Per i bambini che non 

consumano il pranzo.
8.30 - 9.00
10.00

Orario d’ingresso.
TERMINE PER ENTRATA FUORI ORARIO.

13.00 - 13.30 Per i bambini che non 
restano al pomeriggio.

16.15 - 16.30 Uscita.
16.30 - 17.30 Servizio comunale di post-

scuola a pagamento.

GIORNATA TIPO
ORARIO TIPO DI ATTIVITÀ

7:30-8:30 Accoglienza alunni iscritti al servizio di pre scuola

8:30-9:00 Accoglienza alunni durante l’entrata ordinaria

9:00-9:30 Colazione in sezione

9:30-11:30 Attività educative e didattiche 

11:30-12:00
11:50-12:00

Attività ludiche/Preparazione per il pranzo (igiene personale).
Uscita per le/i bambine/i che non consumano il pasto a scuola

12:00-13:00 Consumazione del pasto

13:00-14:00
13:00-13:30

Attività ricreative 
Uscita per le/i bambine/i che non frequentano al pomeriggio)

14:00-15:45 Attività educative finalizzate al rilassamento (narrazione di una storia, ascolto di musiche 
adeguate, ...)
Riposo/attività didattica a piccolo gruppo

15:45-16:15 Preparazione al consumo della merenda (igiene personale)
Consumazione della merenda

16:15-16:30 Uscita ordinaria da scuola

16:30-17:30 Servizio di post scuola su iscrizione con educatore comunale.
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Modalità di entrata e uscita alunni scuola dell’Infanzia 
Gli alunni, in entrata vanno consegnati dai genitori o delegati maggiorenni personalmente all’insegnante o 
collaboratore scolastico presente.
Vanno altresì ritirati personalmente, all’uscita da scuola, dagli stessi genitori o delegati.
Gli insegnanti devono accertarsi di consegnare gli alunni in modo corretto.
Alla Scuola dell’Infanzia si entra fino alle ore 9:00 e non oltre e si esce entro le ore 16:30 e non oltre, tranne 
gli alunni iscritti al pre e/o post orario.
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SCUOLA PRIMARIA
L. DONINI L. MILANI DON TROMBELLI

Indirizzo via P. Poggi, 5 via S. Ruffillo, 3 via Fondè, 29
Telefono 051/453787 051/481000 051/6255682

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DONINI
MODULO 27 ORE
+ 2 ore di assistenza al pasto

MODULO 29 ORE
+ 3 ore di assistenza al pasto

MODULO 40 ORE

GIORNI ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA

Lunedì 8.30 12.30 * 8.30 16.30 8.30 16.30
Martedì 8.30 16.30 8.30 16.30 8.30 16.30
Mercoledì 8.30 12.30 * 8.30 12.30 8.30 16.30
Giovedì 8.30 16.30 8.30 16.30 8.30 16.30
Venerdì 8.30 12.30 8.30 12.30 8.30 16.30

* all’orario curricolare si aggiunge il progetto “Tempo +” facoltativo con estensione dell’orario fino alle 16.30

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON TROMBELLI/ MILANI
MODULO 30 ORE - Don Trombelli
+ 3 ore di assistenza al pasto

MODULO 40 ORE - Milani

GIORNI ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA
Lunedì 8.30 16.30 ** 8.30 16.30
Martedì 8.30 16.30 ** 8.30 16.30
Mercoledì 8.30 13.00 8.30 16.30
Giovedì 8.30 16.30 ** 8.30 16.30
Venerdì 8.30 13.00 8.30 16.30

** dalle ore 12.30 alle ore 13.30 il servizio mensa facoltativo è gestito dalla Cooperativa “Il Girotondo”
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GIORNATA TIPO SCUOLA PRIMARIA (8 ORE)

Gli insegnanti su questo modello calibrano la loro attività di insegnamento, alla luce dei principi del P.T.O.F, 
dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento. 

ORARIO ATTIVITÀ

8:25-8:30 Entrata ordinaria a scuola

8:30-12:15
8:30-12:30
8:30-13:00

Attività didattica (classi primo turno a mensa)
Attività didattica (classi primo turno a mensa)
Attività didattica (classi secondo turno a mensa)

12:15-13:30

13:30-14:30

Consumazione del pasto a scuola

Intervallo del pomeriggio (l’organizzazione delle attività del dopo mensa e la loro 
durata dipendono dal turno del pasto, dal funzionamento orario della classe, dalle 
scelte del team)

14:30-16:30 Attività educativa e/o didattica

MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni entrano a scuola dalle ore 8:25 alle 8:30, accompagnati dai genitori fino al portone della scuola.
I genitori sono responsabili, al momento dell’accompagnamento a scuola, fino al portone di entrata e 
termina nel momento dell’uscita e della consegna ai genitori alla fine delle attività scolastiche curricolari.
La responsabilità del personale scolastico inizia nel momento in cui l’alunno/a varca la soglia del portone.
Gli alunni vanno ritirati, al momento dell’uscita, personalmente dai genitori o delegati maggiorenni all’orario
di conclusione delle attività didattiche sia curricolari che extracurricolari, a seconda del tempo scuola a cui 
sono iscritti.
Gli insegnanti hanno l’obbligo di consegnare l’alunno/a ai genitori o ai delegati maggiorenni.
In assenza di questi, devono:

• contattare i genitori per sollecitarli al ritiro dell’alunno/a
• in caso di impossibilità del contatto con i genitori, avvertire la forza pubblica che hanno un minore 

non accompagnato in custodia.

USCITA ATTIVITÀ LABORATORIALI TEMPO PIÙ
In alcune classi a modulo del Plesso Donini, alcuni pomeriggi sono gestiti direttamente da operatori di 
Associazioni che offrono laboratori integrativi in 1-2 pomeriggi. Durante questi pomeriggi la responsabilità 
degli alunni è degli operatori delle Associazioni, sia durante le attività didattiche sia nei momenti di uscita.

DELEGATI AL RITIRO DEI MINORI
In ogni ordine scolastico i genitori possono individuare dei delegati maggiorenni al ritiro del proprio/a figlio/
a.
Devono quindi compilare un modulo di delega in possesso degli insegnanti, allegando il proprio documento 
d’identità e quello del delegato.
I moduli di delega vengono conservati dai docenti della classe.

15



Istituto comprensivo n. 2
Via Paolo Poggi, 5 San Lazzaro di Savena - Bologna

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
(Delibera Consiglio d’Istituto n. 3 – 18.12.219)

Rev. 003
DEL 13/12/2019

PAG. 17/63

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
C. JUSSI

Indirizzo via J. F. Kennedy, 57
Telefono 051-463465  051-6275126 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA di I° grado “Carlo Jussi”
Il tempo-scuola è strutturato su 30 ore settimanali per le classi a tempo scuola ordinario (sezione A – B – C - 
D – E).
La sezione F, a indirizzo musicale, ha un’orario scolastico su 32 ore settimanali in classe 1^ e 33 ore in classe 
2^ e 3^. Per le tre classi del corso è previsto un rientro pomeridiano curricolare dalle 14:10 alle 16:10, in 1^ 
il martedì e in 2^ e 3^ il mercoledì.
L’orario del corso musicale prevede, nel monte ore, anche un’ora individuale di strumento, programmata 
sempre nei pomeriggi, secondo un calendario organizzato dai docenti.
Gli strumenti musicali insegnati sono: chitarra, pianoforte, flauto traverso, violino.
Orari di entrata a scuola: ore 8.05 al suono della prima campanella - ore 8.10 inizio lezioni
Orari di uscita da scuola: ore 14.10 per le tutte le classi a orario ordinario.

Per il corso musicale, nelle giornate di rientro pomeridiano, l’uscita è prevista alle 13:10 e il rientro alle ore 
14:10. È possibile rimanere a mensa a scuola, effettuando l’iscrizione ai servizi comunali.
In tutte le classi, durante la mattina, sono previsti due momenti di intervallo dalle lezioni, di 10 minuti.

MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA DEGLI /LE ALUNNI/E SCUOLA secondaria DI 1° GRADO

A seguito di cambio della normativa riguardante la responsabilità del personale scolastico e dei genitori, per
gli alunni minori di 14 anni (legge 172 del 4 dicembre 2018, art. 19 bis) gli alunni della scuola secondaria di I 
grado possono uscire da scuola in modo autonomo, previa compilazione e sottoscrizione del modulo di 
autorizzazione da parte dei genitori.
I docenti e il personale della scuola sono responsabili degli alunni durante l'orario scolastico, dalle ore 8:05 
alle ore 14:10.
Per motivi di sicurezza e per evitare afflussi massivi, gli alunni rimarranno in aula fino al suono della 
campanella e usciranno in ordine di piano: nel primo quadrimestre le classi ubicate al piano terra alle ore 
14:05; le classi ubicate al primo piano alle ore 14:10 – nel secondo quadrimestre gli orari saranno invertiti.
I docenti e il personale sono responsabili, sia in ingresso che in uscita, fino al portone della scuola.
Decade la loro responsabilità, per gli alunni autorizzati, dopo l’uscita degli stessi dal PORTONE della scuola.
I Docenti sono altresì responsabili degli alunni nelle attività extracurricolari organizzate dalla scuola e a cui 
gli alunni sono iscritti, con le stesse modalità dell'orario scolastico.
Se i genitori intendono venire a ritirare all'uscita tutti i giorni, personalmente o tramite delegati, il/la 
proprio/a figlio/a o, in assenza del modulo di autorizzazione firmato, devono (genitori o delegati) essere 
presenti fuori dal cancello esattamente alle ore 14:10 o, per le attività extrascolastiche pomeridiane, 
esattamente all'ora di termine delle attività.
I docenti non hanno responsabilità dopo l'orario scolastico o extrascolastico stabilito per gli eventuali 
laboratori.
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Gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto scolastico, si recano autonomamente al pulmino, senza 
sorveglianza del personale scolastico.
Per le attività di strumento del corso musicale, che sono organizzate con ore individuali pomeridiane, i 
docenti sono responsabili nella loro aula. Nel tragitto di entrata e uscita da scuola il personale collaboratore 
vigila sugli spazi comuni dal e fino al portone della scuola.
Per il ritiro degli alunni prima della conclusione dell'orario scolastico è necessario che il genitore o il 
delegato maggiorenne venga personalmente a prenderlo, annunciandosi alla portineria della scuola.
Il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma da scuola in orario scolastico, viene consegnato all’inizio 
dell’anno scolastico in 1^ classe ed è valido fino alla classe 3^, salvo diversa indicazione dei genitori da 
consegnare per iscritto in Segreteria.

ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO, RITARDI/ASSENZE
In caso di entrata posticipata programmata va compilato un modulo da rilasciare alle insegnanti alla scuola 
dell’Infanzia e primaria . Gli alunni dell’infanzia e della primaria vanno accompagnati fin dentro scuola in 
caso di entrata posticipata e affidati al personale collaboratore scolastico che provvederà a portali in classe.
Gli alunni in caso di entrata posticipata, devono essere accompagnati dai genitori che devono anche 
motivare il ritardo sul libretto delle giustificazioni o sull’apposito modulo.
Per l’uscita anticipata per tutti gli ordini scolastici gli alunni vanno ritirati personalmente dai genitori o 
delegati e va compilato il modulo di ritiro.
Le assenze per intere giornate vanno obbligatoriamente giustificate dai genitori nell’apposito libretto o 
modulo delle giustificazioni.
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