
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO 
Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CR. (Cremona) - Tel.0373/274716 - Fax 0373/291217 

____________________________________________________ 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO  

ALLEGATO N° 1 

CRITERI DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE (vedi art.5 del Regolamento) 

PLESSI SORVEGLIANZA INGRESSO SORVEGLIANZA USCITA 

CAMPAGNOLA 

CREMASCA -  

CREMOSANO 

CAMPAGNOLA CREMASCA 

Dalle 8.00 alle 9.15  

Salone: L’insegnante in servizio vigila l’entrata dei bambini 

controllando anche il salone insieme al collaboratore scolastico 

; in mancanza di quest’ultimo l’insegnante è da sola durante 

l’accoglienza 

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00: l’insegnante in servizio 

e collaboratore scolastico insieme 

 

CAMPAGNOLA CREMASCA 

Dalle 15.45 alle 16.00  

Sezione o Salone: l’insegnante in servizio e collaboratore scolastico 

Il genitore preleva direttamente il bambino nella sezione o salone 

diventandone da quel momento responsabile 

 

 

 CREMOSANO 

Dalle 8.00 alle 9.15 

Ingresso: Collaboratore Scolastico 

Sezione: insegnante 

I genitori accompagnano i bambini direttamente in sezione 

affidandoli all’Insegnante di Sezione e ne sono responsabili 

fino a quel momento. 

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00: insegnante in servizio e 

collaboratore scolastico insieme 

CREMOSANO 

Dalle 15.45 alle 16.00 

Ingresso: collaboratore scolastico 

Sezione: insegnante 

Il genitore preleva direttamente il bambino  in sezione e,da quel momento, 

ne diventa responsabile. 

CASALETTO 

VAPRIO 

Dalle 8.00 alle 9.15 

Ingresso: collaboratore scolastico  

Sezione: insegnante 

Il genitore accompagna il bambino direttamente nella sezione e 

lo affida all’Insegnante. 

Dopo le 9.15 (comunque non oltre 5 minuti) gli alunni 

ritardatari vengono accolti dal collaboratore scolastico 

 

Dalle 15.45 alle 16.00 

Periodo invernale all’ingresso: il genitore preleva il bambino nella sezione 

Periodo estivo: stesse modalità con la variante che le sezioni sono, a volte, 

riunite in giardino e il collaboratore scolastico è posto al cancello 

d’ingresso. I bambini che si fermano al post-scuola alle ore 16.00 vengono 

consegnanti dall’insegnante di sezione all’educatrice incaricata del comune. 



PIERANICA  Dalle 8.00 alle 9.15 

Insegnante in servizio e collaboratore scolastico insieme (il 

lunedi e il venerdì sono presenti solo due insegnanti ) Dopo le 

9.15 (comunque non oltre 5 minuti) gli alunni ritardatari 

vengono accolti dal collaboratore scolastico 

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 

Insegnante in servizio e collaboratore scolastico 

Dalle 15.45 alle 16.00 

Al cancello: collaboratore scolastico 

Aula: insegnante 

Il genitore preleva direttamente il bambino  in sezione e,da quel momento, 

ne diventa responsabile. 

 

 

 

QUINTANO Dalle 8.00 alle 9.15 

L’ insegnante vigila l’entrata dei bambini controllando anche il 

salone giochi in compresenza con il collaboratore scolastico. 

Pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00 un’ insegnante in 

servizio e il collaboratore scolastico al bisogno.  

Dalle 15.45 alle 16.00 

L’nsegnante con i bambini attendono i genitori in sezione; il Collaboratore 

Scolastico in servizio  sorveglia sulla porta l’uscita dei minori. 

 

VAILATE Dalle 8.00 alle 8.30 

Porta d’Ingresso e salone: Due insegnanti e collaboratore 

scolastico vigilano l’entrata di parte dei bambini.  

Dalle 8.30 alle 9.15 

Porta d’Ingresso : collaboratore scolastico  

Sezione: insegnante 

I genitori accompagnano i bambini direttamente in sezione 

affidandoli all’Insegnante e ne sono responsabili fino a quel 

momento. 

 

Dalle 15.45 alle 16.00 

I genitori si fermano davanti alla sezione e prendono in consegna i figli 

diventandone da quel momento responsabili 

  


