
Cari colleghi   
 

 
Benvenuti  

nella Scuola Secondaria di Primo Grado “G. 
Ungaretti” di Ghivizzano  

Questo piccolo vademecum vi sarà utile per comprendere meglio il                   
funzionamento della nostra scuola.  
La scuola “G. Ungaretti” effettua orario di lezione dal lunedì al sabato, dalle 8,25 alle               
13,25, con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì, fino alle 16,30.  
I docenti della prima ora devono essere a scuola prima delle 8,25 quando suona la               
prima campanella. I docenti in servizio al piano terra si devono recare in classe poco               
prima del suono della prima campanella per accogliere gli alunni, i docenti in servizio al               
primo piano dovranno accompagnare i ragazzi che attendono nell'atrio. Al suono della            
seconda campanella, alle 8,30, docenti e studenti dovranno essere in classe. I docenti             
della prima ora delle classi a tempo prolungato, nei giorni di martedì e giovedì, devono               
riempire il foglio mensa.  
I docenti dell'ultima ora devono accompagnare i ragazzi al cancello posteriore dove li             
attendono i trasporti pubblici e le persone autorizzate ad accompagnarli a casa. Alcuni             
alunni hanno il permesso di andare a casa da soli, la segreteria comunicherà i nominativi               
al coordinatore di classe che provvederà a scriverlo sul registro di classe. Almeno un              
docente deve restare finché sono presenti degli alunni secondo opportuni criteri di            
rotazione. Gli insegnanti dell'ultima ora antimeridiana delle classi a tempo prolungato           
devono aspettare i colleghi che accompagnano gli studenti a mensa. Gli insegnanti della             
I B devono accompagnare anche gli alunni della I A, a tempo misto, che frequentano il                
tempo normale.  
L'uscita del pomeriggio è, per tutti, alle 16,30. Gli alunni di Piano di Coreglia aspettano               
il servizio pubblico al cancello posteriore, gli alunni di Lucignana, Gromignana,           
Coreglia e Ghivizzano Alto, Calavorno, Vitiana e Tereglio aspettano nell'atrio della           
scuola. Uno o più docenti accompagnano i ragazzi al cancello posteriore mentre gli altri              
passano sotto la supervisione dei collaboratori scolastici.  
L'uscita è alternata a seconda dei piani. Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì escono              
alla prima campanella (13,22) gli alunni del Primo piano, mentre quelle del piano terra              
escono al suono della seconda campanella (13,25). Nei giorni di giovedì, venerdì, sabato             
l'ordine è invertito: 13,22 piano terra, 13,25 Primo piano. Le entrate anticipate devono             
essere richieste dalle famiglie con apposita domanda. I ritardi, a meno che non siano              
dovuti ai trasporti, devono essere accompagnati da un modulo compilato dai genitori o             
chi ne fa le veci. Le uscite anticipate devono essere richieste dai genitori direttamente              



compilando un modulo. Nel caso di alunni del tempo prolungato che decidono di non              
usufruire di mensa e orario pomeridiano utilizzando i mezzi pubblici è necessaria una             
comunicazione scritta dei genitori e una telefonata di conferma nell'arco della mattinata.            
Gli alunni del Tempo prolungato che escono al termine delle lezioni mattutine devono             
essere annotati sul registro di classe e su quello elettronico dal docente dell’ultima ora.              
Dall'A.S. 2019/20, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Istituto, il numero             
delle uscite anticipate sarà limitato. Chi consuma il pasto a casa nei giorni di tempo               
prolungato, deve rientrare alle 14,30 e non prima. Lo stesso vale per gli studenti del               
tempo normale che frequentano attività extracurricolari nel pomeriggio, ad esempio il           
Trinity, e non rimangono sotto la tutela della scuola, ma escono con il permesso dei               
genitori.  
La ricreazione si svolge nelle immediate vicinanze della classe. Nei giorni di sole è              
possibile portare i ragazzi in cortile seguendo il seguente schema: lunedì e giovedì classi              
prime; martedì e venerdì classi seconde; mercoledì e sabato classi terze. Gli alunni             
possono uscire per andare in bagno durante la ricreazione, durante la seconda ora e dalle               
12 alle 13. I docenti, che escono dalla classe con gli alunni per andare nell'aula di                
informatica, in palestra, nelle aule di scienze o di artistica, a mensa o in cortile, devono                
chiudere a chiave la porta dell'aula e custodirne la chiave fino al rientro.  
Ogni docente della prima ora, oltre che firmare la presenza, è obbligato a inserire le               
assenze e le giustificazioni sia sul registro di classe che sul registro elettronico. I              
docenti delle altre ore possono limitarsi a firmare il registro di classe e quello elettronico               
ed inserire eventuali ritardi o uscite anticipate. Il registro personale va comunque            
compilato entro la mattinata, ma non prima dell'entrata in classe. Le valutazioni vanno             
riportate regolarmente durante l'anno scolastico e non alla fine del quadrimestre. Il            
coordinatore di classe è tenuto a compilare il registro di classe cartaceo in ogni sua parte,                
riportando i nomi dei docenti di classe, dei rappresentanti dei genitori, l’orario            
provvisorio e definitivo, i dati degli alunni e le note relative ai ragazzi che non               
usufruiscono dell’insegnamento di IRC e che hanno il permesso di uscita da soli, negli              
appositi spazi.  
Le note disciplinari e i rapporti devono essere riportati sia sul registro cartaceo che              
quello elettronico. 
Le comunicazioni sono consultabili sull’account di posta elettronica del plesso (ID:           
scuolamediaghivizzano@gmail.com Password: SMcoreglia). Quelle importanti verranno      
inoltrate anche nella posta elettronica dei docenti. Le comunicazioni che richiedono una            
firma per presa visione sono visionabili presso il tavolo dei collaboratori. Alcune            
comunicazioni importanti vengono riportate sulla lavagna nell'atrio.  
All'inizio dell'anno ai ragazzi vengono consegnati i libri in comodato d'uso. Le            
famiglie devono controllare lo stato dei libri, firmare la scheda che viene conservata dai              
coordinatori di classe fino alla fine dell'anno quando i libri verranno restituiti. Una volta              
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conclusa questa operazione le schede vanno riconsegnate al responsabile della Banca del            
libro. I libri devono essere foderati.  
I docenti coordinatori sono delegati a presiedere i consigli di classe in assenza della              
Dirigente, partecipare agli incontri con l'Asl, segnalare le problematiche della classe,           
ricevere i genitori convocati dai consigli di classe. I docenti segretari devono stilare i              
verbali dei consigli di classe e consegnarli al capoplesso o al collaboratore del Dirigente              
che provvederanno a sottoporli all'approvazione del Capo d'Istituto. Consigli di classe,           
Ricevimenti genitori, Collegi d'ordine e plenari si svolgono tutti presso la sede della             
scuola. Ogni docente deve consegnare la propria programmazione al coordinatore di           
classe entro il 30 novembre di ogni anno, partecipare alla stesura del PIS in caso di                
presenza in classe di alunni disabili o alla stesura del piano personalizzato in caso di               
alunni BES e DSA. Ai docenti con più scuole si richiede di suddividere le ore               
privilegiando i Consigli di classe in quanto unico momento di confronto e condivisione             
con i colleghi. I docenti possono dichiarare la propria disponibilità per eventuali            
sostituzioni di colleghi assenti e per le ore di alternativa alla religione in classi diverse               
dalle proprie.  
Gli insegnanti di sostegno, in caso di assenza temporanea dell'alunno certificato e            
nell'eventualità che non siano state programmate attività nella classe che richiedono la            
loro presenza, possono essere utilizzati su altri alunni certificati senza copertura           
momentanea della stessa classe o di altra, per sostituzioni di docenti assenti, su alunni in               
difficoltà individuati in base ai piani personalizzati di BES e DSA con priorità stabilite              
dal collegio d'ordine.  
Le gite devono essere proposte nei consigli di classe di ottobre e novembre. Le visite               
guidate possono essere proposte successivamente solo se fanno parte di progetti, e            
comunque non oltre il mese di gennaio dell'a.s. in corso.  
Le fotocopie devono essere limitate, programmate per tempo e richieste ai collaboratori.            
Non è consentito mandare i ragazzi a fare fotocopie o farne richiesta senza preavviso.  
In aula è vietato l'uso dei cellulari agli studenti e ai docenti. Ogni docente è tenuto a                 
prendere visione del Piano di evacuazione e a mettere in atto le indicazioni ivi fornite.               
Per ulteriori chiarimenti è possibile chiedere alla collaboratrice della Dirigente, Prof.ssa           
Luciana Benedetti o alla capoplesso Prof.ssa Michela Chiesa. 
 
                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                 Dott.ssa Alessandra Giornelli 


