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Osservazioni preliminari 

Il presente documento integra, modifica e precisa pro tempore per l’anno scolastico 2020/2021 il 

Piano Triennale della Offerta Formativa per il  triennio 2019/2022  a seguito della riorganizzazione 

della scuola per garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19 (vedi DM n. 39 del 26 giugno 2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021, e DM n. 89 del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata). Si rimanda inoltre al “Protocollo di sicurezza anti contagio” per quanto 

riguarda le norme igienico sanitarie da rispettare in conformità a quanto richiesto dagli organi 

competenti.  

Ulteriori modifiche a precisazioni, a seguito di ulteriori indicazioni legate all’evolversi della 

situazione epidemiologica, saranno stabilite dal Collegio dei docenti, comunicate alle famiglie 

tramite apposite circolari e pubblicate sul sito della scuola (www.fondazionemandellirodari.org).  

 

  

http://www.fondazionemandellirodari.org/
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ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA  

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì articolandosi in 6 spazi orari giornalieri da 50 minuti per 

un totale di 30 spazi orari per classe alla settimana. 

Per garantire gli ingressi, le uscite e le ricreazioni scaglionati, così che non si creino assembramenti, 

i diversi livelli di classe seguono i seguenti orari di entrata/uscita:  

 

Classe Ingresso 
Primo 

modulo 

Secondo 

modulo 

Terzo 

modulo 
Intervallo 

Quarto 

modulo 

Quinto 

modulo 

Sesto 

modulo 

PRIME 
8.20 - 

8.35 

8.35 - 

9.25 

9.25 - 

10.15 

10.15 - 

11.05 

11.05 - 

11.20 

11.20 - 

12.10 

12.10 - 

13.00 

13.00 - 

13.50 

SECONDE 
8.10 - 

8.25 

8.25 - 

9.15 

9.15 - 

10.05 

10.05 - 

10.55 

10.55 - 

11.10 

11.10 - 

12.00 

12.00 - 

12.50 

12.50 - 

13.40 

TERZE 
8.00 - 

8.15 

8.15 - 

9.05 

9.05 - 

9.55 

9.55 - 

10.45 

10.45 - 

11.00 

11.00 - 

11.50 

11.50 - 

12.40 

12.40 - 

13.30 

 

GLI SPAZI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

Per poter garantire il ritorno in sicurezza degli alunni, sono stati riorganizzati gli spazi dell’attività 

didattica utilizzando tutti gli spazi a disposizione della scuola. Questo ha permesso di mantenere 

l’unità di tutti i gruppi classe e di suddividere la scuola in tre aree distinte, destinate alle classi di 

ciascun livello in modo che non ci siano contati tra gli studenti dei diversi anni. Per questi motivi è 

stato necessario utilizzare anche quelle aule precedentemente destinate ai laboratori. Per l’anno 

scolastico 2020/21 tutte le attività didattiche si svolgeranno quindi all’interno delle singole classi.    

Tutte le aule della scuola sono dotate di Apple Tv o LIM che vengono utilizzate dai docenti tramite 

iPad. Tale strumentazione permette di impostare una didattica coinvolgente e inclusiva grazie 

all’utilizzo di immagini, video e applicazioni specifiche per le diverse discipline.  

Le lezioni di Educazione Fisica vengono svolte presso un Centro Sportivo limitrofo alla scuola stessa. 

Tale centro sportivo dispone di campi all’aperto (calcio, calcetto e basket/pallavolo) e di uno spazio 

coperto polifunzionale.  

 

STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La scuola si serve della piattaforma Microsoft Teams come supporto per le varie modalità di 

Didattica a distanza. Ad ogni alunno vengono assegnate credenziali personali con cui ha accesso alla 

propria classe virtuale dove sono raccolti i materiali delle diverse discipline. Tramite le apposite 

Attività, possono essere assegnati compiti e lavori particolari e possono essere condivisi documenti 
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o file tra docenti ed alunni. Teams può essere utilizzato anche per effettuare chiamate singole o di 

gruppo con gli insegnanti secondo le esigenze.     

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE  

 

Dal lunedì al venerdì a partire dal mese di ottobre, sono avviate diverse attività pomeridiane 

extracurricolari di aiuto allo studio o di potenziamento.  

Tutte le attività pomeridiane extracurricolari - comprendenti lo studio guidato, i laboratori e le 

attività di potenziamento, l’aiuto allo studio per ragazzi con DSA – hanno un costo specifico in base 

al numero di pomeriggi richiesti e un calendario di avvio differenziato.  

Solo gli iscritti ad una attività pomeridiana extracurricolare possono fermarsi a scuola a mangiare e 

devono portare il pasto da casa non essendo previsto il servizio di catering.  

L’attività di Studio Guidato, seguita da docenti del mattino, si svolge tutti i giorni, dal lunedì al 

venerdì, a partire da ottobre 2020 fino alla fine del mese di maggio 2021. Sono previsti gruppi 

omogenei distinti per livello che utilizzano aule dedicate al pranzo e allo studio. La pausa pranzo è 

di 50 minuti, mentre il tempo dedicato allo studio è di un’ora e mezza.     

 

Le attività di approfondimento e potenziamento a carattere extracurricolare, decise dal Collegio 

Docenti in sede di programmazione e attivate per l’anno scolastico 2020/21, sono le seguenti:  

• Attività di aiuto allo studio per ragazzi con DSA: mercoledì e venerdì pomeriggio a partire da 

gennaio 2021.  

• Corso di potenziamento di inglese DynEd-Lab1: martedì pomeriggio, da ottobre a maggio. 

• Cineforum in inglese: lunedì pomeriggio, da gennaio a maggio.  

• Corso sportivo di Ultimate-frisbee: mercoledì pomeriggio, da gennaio a maggio.  

• Laboratorio di Matematica e Tecnologia: venerdì pomeriggio, da gennaio a maggio.  

• Corso di introduzione al Latino (solo classi terze): venerdì pomeriggio, da gennaio a maggio.  

Si ricorda che le attività extracurricolari verranno avviate con un numero minimo di partecipanti.   

 

  

 
1 Per maggiori informazioni: www.e-asy.it 

 

http://www.e-asy.it/
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REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI2 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANDREA MANDELLI  

a.s. 2020/21 

 

La presenza di ciascun alunno nella Scuola Secondaria di primo grado Andrea Mandelli è la scelta 

consapevole per un percorso educativo: gli alunni sono protagonisti attivi e responsabili della loro 

educazione.  

Il regolamento intende essere un aiuto alla relazione con gli altri, adulti e compagni, e all’utilizzo 

degli spazi e del tempo della scuola in funzione della propria crescita personale. Per questo motivo 

è importante che il presente documento venga condiviso e sottoscritto dagli studenti, dai loro 

genitori e dal Preside.  

 

DIARIO PERSONALE  

All’inizio dell’anno viene fornito ad ogni alunno il suo diario personale. Il diario è un documento 

ufficiale e pertanto deve essere utilizzato e custodito con il massimo ordine e la massima cura. In 

caso di smarrimento o danneggiamento il diario deve essere riacquistato dalla famiglia presso la 

segreteria al costo di 10 €. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

L’attività scolastica segue il calendario Scolastico Regionale con eventuali adattamenti approvati dal 

Consiglio di Istituto. Il Calendario Scolastico è visionabile sul sito della Fondazione 

(www.fondazionemandellirodari.org). 

 

ORARIO  

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì e ogni livello di classe segue l’orario di ingresso/uscita 

specifico comunicato tramite apposite circolari. Al fine di evitare assembramenti in entrata/uscita, 

le lezioni iniziano tra le 8.15 e le 9.00 e terminano tra le 13.15 e le 13.45. Gli ingressi e le uscite degli 

alunni avvengono dal cancello di via Guerzoni secondo i percorsi differenziati individuati per 

ciascuna classe. È necessario che i ragazzi rispettino la fascia di ingresso della propria classe: non è 

consentito l’ingresso nel cortile e nell’edificio scolastico prima dell’orario stabilito. 

Al mattino il cancello viene aperto alle ore 8.15. I ragazzi una volta entrati a scuola devono recarsi 

subito nella propria classe dove ad attenderli c’è il docente della prima ora. Ogni responsabilità della 

scuola riguardante i ragazzi termina con la fine delle lezioni (fatto salvo gli iscritti alle attività 

pomeridiane) quando i ragazzi escono dall’edificio.  

 

 
2 Il presente testo modifica il Regolamento degli studenti presente sul diario personale degli alunni a seguito della 

riorganizzazione della scuola per garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19. Si rimanda inoltre al “Protocollo di sicurezza anti contagio” per quanto riguarda le norme igienico sanitarie 

da rispettare in conformità a quanto richiesto dagli organi competenti. 
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RITARDI, RICHIESTE DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO E ASSENZE 

Ritardi, uscite anticipate ed assenze vanno evitati; in caso di necessità i genitori devono compilare 

in tutte le parti e firmare i moduli specifici che si trovano allegati al diario personale dello studente. 

Queste richieste o comunicazioni devono essere vistate dal Preside o da un docente delegato.  

L’ingresso in classe senza giustificazione è ammesso entro il quarto d’ora stabilito per ciascun livello 

di classe; dopo questo orario l’alunno può entrare in classe solo se provvisto di apposito permesso 

firmato dai genitori. Il Preside, in caso di imprevisti, può giustificare provvisoriamente gli alunni 

avvisando le famiglie tramite segreteria.  

Per favorire il regolare svolgimento delle lezioni, è meglio che le entrate e le uscite fuori orario 

avvengano in corrispondenza dei cambi d’ora. Qualora non fosse possibile, l’alunno aspetterà l’inizio 

dell’ora successiva in uno spazio dedicato.     

In caso di uscita anticipata il ragazzo deve mostrare il permesso all’insegnante dell’ora interessata. 

È possibile entrare a scuola con permesso entro l’inizio della quarta ora, salvo situazioni particolari 

concordate con il Preside. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO  

Gli studenti devono mantenere un comportamento e un linguaggio corretti e rispettosi dei coetanei 

e degli adulti in tutti i luoghi e in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. Devono inoltre 

avere cura degli spazi, dell’arredamento scolastico, del materiale e delle attrezzature comuni a 

disposizione. Eventuali danni arrecati alla scuola per colpa o negligenza dovranno essere risarciti.  

Durante l’intervallo gli studenti devono usufruire degli spazi a loro destinati, utilizzando gli appositi 

contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata. 

Gli alunni, durante gli spostamenti fuori dalla classe, devono restare in fila accompagnati dai loro 

insegnanti, rispettando silenzio e ordine per non arrecare disturbo agli altri studenti. Ogni uscita 

dall’aula durante le lezioni deve essere giustificata da adeguati motivi e autorizzata dall’insegnante 

presente. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli studenti sono tenuti ad indossare abiti decorosi e rispettosi dell’ambiente scolastico e delle 

persone. 

Per l’attività di Educazione Fisica è obbligatorio utilizzare il corredo sportivo della scuola, su cui sarà 

cura di ogni studente apporre il proprio nome. 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA 

L'attività di Educazione Fisica si svolge in un centro sportivo limitrofo alla Scuola; i ragazzi sono 

accompagnati nel tragitto dal professore della disciplina.  

Per essere dispensati dalle lezioni di Educazione Fisica per ragioni di salute temporanee (fino a sette 

giorni) occorre che i genitori compilino la richiesta sul diario nella sezione Comunicazioni Scuola-

Famiglia e che sia fatta firmare al Preside. Per periodi più lunghi o per l’esonero permanente, dovrà 

essere inoltrata al Preside la richiesta firmata dai genitori accompagnata da certificazione medica. 
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EFFETTI PERSONALI 

Tutto il materiale che può essere lasciato a scuola (cartellette di Tecnologia e Arte, sacchette di 

Educazione Fisica) deve essere contrassegnato con nome, cognome e classe e deve essere riposto 

in classe secondo le indicazioni degli insegnanti e non a discrezione dei ragazzi. Per evidenti motivi 

di ordine e per permettere un’adeguata pulizia delle aule, non potrà essere lasciato nulla nel 

sottobanco.  

Gli strumenti musicali utilizzati durante le ore di Musica devono essere riportati a casa ogni volta al 

termine delle lezioni. 

Non è consentito per nessun motivo l’uso del cellulare personale a scuola. L’apparecchio deve 

rimanere spento e riposto nello zaino per tutta la durata delle lezioni (compresa la pausa pranzo e 

le attività pomeridiane). Qualora non si rispettassero queste indicazioni, o il cellulare venisse 

utilizzato in modo improprio, il cellulare stesso verrà ritirato dai docenti e riconsegnato all’alunno il 

giorno successivo solo dietro richiesta scritta dei genitori al Preside.  

Nell’edificio e negli spazi della scuola è assolutamente vietato anche l’utilizzo di strumenti atti alla 

ripresa e alla riproduzione audio e video. 

L’uso del personal computer o di altri strumenti elettronici durante le lezioni deve essere autorizzato 

dal Preside. La responsabilità nell’uso e la cura di tali strumenti è a carico del ragazzo.  

 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 

Ogni alunno, tramite le credenziali personali, ha accesso alla classe virtuale presente sulla 

piattaforma Microsoft Teams. Si raccomanda un utilizzo responsabile, rispettoso e adeguato alle 

richieste dei docenti di questo strumento, soprattutto per quanto riguarda la condivisione di 

materiale e l’invio di messaggi tramite le chat a compagni e insegnanti.  

Eventuali comportamenti inappropriati saranno segnalati alle famiglie e sanzionati secondo quanto 

previsto dal Regolamento degli studenti.  

 

PAUSA PRANZO 

Per tutti coloro che svolgono attività pomeridiane è obbligatorio fermarsi a scuola nella pausa 

pranzo. Alla mattina, prima dell’ingresso in classe, i ragazzi devono imbucare il buono pasto verde, 

compilato con Cognome – Classe – Data, nell’apposita cassetta posizionata sotto il portico nel 

cortile. Ogni livello di classe mangia nell’aula dedicata il pasto portato da casa. Il pranzo è un 

momento educativo e ricreativo, pertanto il comportamento deve essere corretto come durante le 

lezioni. Chi non svolge attività pomeridiane può fermarsi a mangiare a scuola solo se ci sono posti 

disponibili all’interno del gruppo classe corrispondente.  

Quando i ragazzi iscritti alla mensa e alle attività pomeridiane non si fermano a scuola devono 

portare la richiesta scritta firmata dai genitori sul diario personale (nella sezione Comunicazioni 

scuola-famiglia), farla firmare al Preside, o a un docente delegato, e comunicarlo alla segreteria 

prima di entrare in aula.  

Gli alunni non possono in nessun caso uscire autonomamente da scuola per acquistare il pranzo al 

termine delle lezioni.  

Terminato il pasto, ogni gruppo classe deve riordinare l’aula gettando i rifiuti negli appositi cestini e 

pulendo i tavoli secondo le indicazioni dell’insegnate incaricato. La ricreazione avviene in cortile 
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nello spazio riservato a ciascun gruppo classe e non è possibile fare giochi di contatto. In caso di 

maltempo, la ricreazione avviene nell’aula dove si è pranzato e nel corridoio limitrofo. L’accesso ai 

bagni può avvenire una volta iniziato lo studio pomeridiano e dopo aver ricevuto il permesso dal 

docente di sorveglianza. Devono essere utilizzati i servizi più vicini all’aula.   

 

CONVOCAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero pomeridiano possono essere svolte sia in presenza a scuola che on line 

tramite la piattaforma Microsoft Teams.   

La convocazione alle attività di recupero in entrambe le modalità viene segnalata dalla segreteria 

agli alunni tramite modulo cartaceo e ai genitori tramite mail. Se in presenza, i ragazzi devono 

riconsegnare in segreteria il modulo di convocazione debitamente compilato e firmato dai genitori 

il giorno stesso del recupero. Se per qualche motivo il ragazzo non si potesse fermare al recupero, è 

compito del genitore segnalarlo nell’apposito spazio sul modulo stesso che deve essere comunque 

consegnato in segreteria. Se il recupero si terrà on line, il genitore dovrà confermare via mail alla 

segreteria la possibilità o meno del figlio di partecipare nel giorno e all’orario indicato.      

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Le sanzioni disciplinari sono regolate secondo gli art. 4 e 5 della C. M. 371 del 2 settembre 1998. 

La mancata osservanza delle regole scolastiche comporterà le seguenti sanzioni in relazione alla 

gravità dell’inosservanza: 

a) Richiamo verbale 

b) Segnalazione tramite nota scritta alla famiglia sul diario personale o sul registro elettronico 

c) Segnalazione scritta sul registro di classe e al Preside 

d) Convocazione dei genitori da parte del docente e/o del Preside 

e) Segnalazione scritta tramite Lettera di richiamo consegnata ai genitori dal Preside 

f) Allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) 

g) Espulsione 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA E FIRMA DEI VOTI   

Tutte le comunicazioni scuola-famiglia sono effettuate tramite le circolari attraverso il portale MY e 

il diario personale dell’alunno. È bene che i genitori controllino periodicamente il diario per firmare 

le eventuali comunicazioni dei docenti. È compito dei genitori inoltre firmare i compiti in classe e le 

verifiche consegnate a casa e prendere visione dei voti sul registro elettronico on line. 

 

Il presente regolamento potrà essere integrato o precisato tramite circolari alle famiglie e 

comunicazioni agli studenti.  

 

 


