
REGOLE MOMENTI COMUNI 
 
MENSA 
 
 Le tre classi mangiano in tre refettori differenti. 
 Le classi 3° B e 3°C: primo turno dalle ore 12 alle ore 12.30. 
 La classe 3°A: secondo turno dalle ore 13 alle ore 13.30. 
 
I bambini e le bambine nel refettorio occupano generalmente, il posto che desiderano tra i 
compagni della stessa classe. 
Durante la consumazione del cibo si usufruisce del bagno solo per urgenze. 
Come da nuovi protocolli Covid del RSPP, gli alunni non possono più sparecchiare e i docenti non 
possono più collaborare con il personale della mensa. 
 
SERVIZI IGIENICI 
 
Si invitano i bambini/e ad andare in bagno prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane, al termine di 
queste e durante gli intervalli. 
 
Per i turni, vedi “Organizzazione settimanale interclasse terza”* 
 
INTERVALLI 
 
L’intervallo del mattino comprende: l’uso dei servizi, la merenda (crackers e/o frutta, succo di 
frutta o the), un momento di relax in giardino o in classe nella fascia oraria dalle ore 10 alle 11.  
 
Nell’intervallo del pomeriggio si possono svolgere: giochi di movimento in giardino; attività di 
lettura, disegni, giochi da tavolo o simili nelle aule. 
 
Per i turni, vedi  “Organizzazione settimanale interclasse terza”* 
 
COMPITI 
 
-I compiti verranno assegnati a fine settimana e/o per la settimana successiva. 
-I compiti non eseguiti vanno recuperati. 
-In caso di assenza prolungata degli alunni/e, sarà cura delle famiglie informarsi sulle attività da 
recuperare. 
 
INCARICHI 
 
Gli incarichi possono variare a seconda dell'organizzazione interna delle singole sezioni e, comunque, 

rispetto al passato risultano limitati perché è necessario tener conto delle limitazioni poste dal 

protocollo antiCovid 

 
 

 



ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE INTERCLASSE TERZA* 

INIZIO LEZIONI: ore 8.00 

Turni servizi INTERVALLO        

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

10.00 – 10.20 B B B B B 

10.20 – 10.40 C C C C C 

10.40 – 11.00 A A A A A 

 

GIARDINO: Spazio assegnato  indicativamente dalle 10.10 alle 10.50 

Turni servizi prima della MENSA 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

11.35 – 11.45 C C C C C 

11.45 – 11.55 B B B B B 

12.45 – 12.55 A A A A A 

 

MENSA: ore 12.00: PRIMO TURNO (3° B/C) 

MENSA: ore 13.00: SECONDO TURNO (3°A) 

INTERVALLO dopo MENSA:  

dalle 12.45 alle 14.00 per le classi 3B e 3C 

 dalle 12.00 alle 12.45 e dal termine della mensa fino alle 14.00 per la classe 3A 

GIARDINO: Spazio assegnato indicativamente dalle 12.45 alle 13.55 

Turni servizi POMERIGGIO  

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

13.15- 13.30 C C C C C 

13.30 – 13.45 B B B B B 

13.45-14.00 A A A A A 

 

INIZIO LEZIONI POMERIGGIO: ore 14.00  

USCITA: ore 16.00  (ordine di uscita: sezioni A– B – C) 



PATTO REGOLATIVO PER LA DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE 
 
 
da parte della famiglia, impegno a …. 
 
favorire la partecipazione del proprio figlio alla DID con frequenza regolare quotidiana: 
 

- rispetto  dell’orario delle lezioni 

- controllo dell’esecuzione dei compiti/attività assegnate 

- rapporti con i docenti con cadenza stabilita/al bisogno 

- controllo delle comunicazioni scuola-famiglia (registro elettronico, piattaforma GSuite, 

comunicazioni rappresentante di classe) 

- controllo dei voti (registro elettronico) 

 

 
 
da parte dell’alunno, impegno…. 
 

- a collegarsi in orario 

- assumere una postura adeguata all’attività 

- non fare altro durante la lezione (es. mangiare, bere ….) 

- a rimanere presente durante tutta la durata della lezione 

- a tenere la propria videocamera accesa 

- presenziare alle lezioni in modo attivo, serio e responsabile 

- non utilizzare il cellulare durante le videolezioni 

- ad eseguire le attività proposte/compiti con cadenza quotidiana  o,  comunque, entro le 

scadenze indicate. 

 

 


