
SCUOLA PRIMARIA ARMANDI AVOGLI 
Piano organizzativo per la prevenzione degli infortuni. 
 

1. INGRESSO: l'ingresso degli alunni avviene dalle ore 8,25 alle ore 8,30; dopo tale orario il cancello della 
scuola sarà chiuso (8.35).I genitori non possono lasciare i bambini da soli in cortile o nel vialetto di accesso . 
Tutti i bambini vanno affidati agli insegnanti,quelli del pre -orario alla educatrice. L'educatrice accompagnerà gli 
alunni alle rispettive insegnanti di classe.  

2. RITARDI: si richiede ai genitori di tornare a scuola o nelle classi solo per importanti motivi e previa 
autorizzazione del personale scolastico. Per accedere alla scuola il genitore dovrà suonare per farsi aprire 
,compilare il “modulo di ritardo” ed accompagnare in classe il bambino. Dopo tre ritardi verrà informato il 
Dirigente.  

3. INTERVALLO:durante la ricreazione il gruppo classe deve rimanere unito o almeno facilmente controllabile 
.In presenza di più insegnanti il gruppo classe può essere diviso.   

Gli alunni possono accedere al cortile solo sotto la sorveglianza dell'insegnante. 

Tutti i docenti sono sempre tenuti alla vigilanza di ogni minore. 

E' consentito l'uso di palloni leggeri o di spugna , il gioco del calcio può essere effettuato non come partita ma 
solo come passaggi e tiri in porta. 

Non è consentito correre e giocare a palla negli atri, nei corridoi e sulla passerella esterna. 

Gli insegnanti vieteranno agli alunni di arrampicarsi su alberi, ringhiere e strutture varie. 

4. USCITA: i genitori devono consegnare delega annuale o temporanea per il ritiro degli alunni completa di 
copia del documento di riconoscimento. L'uscita da scuola è alle 16.30 .Gli insegnanti consegnano gli alunni 
del post-orario alla educatrice. E' richiesta la massima puntualità al ritiro dell'alunno; dal terzo ritardo verrà 
informato il Dirigente. Dalle 16.45 non potranno più sostare genitori e bambini nel cortile della scuola per la 
sicurezza degli alunni che frequentano il post-orario. 
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