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PREMESSA 

 

La presenza di ampi spazi aperti e di giardini circostanti il Plesso “Zucchi” dell’IC 

A.Frank è da considerare una risorsa per gli studenti e le studentesse per contrastare il 

ritmo veloce della vita moderna, che può “inaridire” mentalmente e fisicamente  anche i 

più tenaci e i più forti, già messi a dura prova nei due anni appena trascorsi dalla pandemia 

a oggi. 

Molte abitudini sono cambiate, e tra queste anche il modo di “vivere” le pause di 

socializzazione (cd. “intervalli” o “ricreazioni”), sperimentate nei luoghi aperti degli 

edifici scolastici durante gli anni in cui è stato necessario mantenere il distanziamento 

sociale. 

I giovani hanno manifestato apprezzamento per la modalità degli intervalli “all’aperto”, 

anche nella prospettiva di una maggiore attenzione all’ambiente. Nelle nostre scuole 

servono spazi verdi, giardini fioriti, aree dedicate all’orto, aree svago e spazi dove 

trascorrere i momenti di socialità e favorire il benessere fisico per un apprendimento più 

proficuo. 

E’ importante più che mai, in questo momento, offrire ai nostri studenti, che non si sono 

arresi davanti alla pandemia, sacrificando il movimento e la socialità, l’opportunità di 

continuare a usufruire degli spazi esterni e dei giardini di pertinenza dell’edificio 

scolastico, nel tentativo di migliorare le loro relazioni ai fini di un maggiore benessere a 

scuola.  

 

CIO’ PREMESSO 

 

viene adottato il presente Regolamento, al fine di consentire un ordinato e disciplinato uso 

degli spazi esterni e del giardino circostante il Plesso “Zucchi”, sede della Scuola 

Secondaria di I grado dell’IC A.Frank. 

 

 

ACCESSO 

 

Art.1 - Per “spazi esterni” si intendono tutti gli spazi a partire dal cancello d’ingresso di 

Via Toscana n.10 fino alle recinzioni, compresi gli spazi verdi (giardino) circostanti il 

Plesso Zucchi. 

 

Art.2 -  L’accesso al plesso “Zucchi” è consentito agli allievi e ai loro accompagnatori nei 

giorni di attività della scuola, attraverso la portineria posta al n° 10 di Via Toscana. 

 

Art.3 - La portineria è aperta tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 18.00. Gli orari di 

ricevimento della segreteria sono indicati sul sito della scuola: 

www.icannafrankmonza.edu.it 

 



Art.4 –  L’area destinata a parcheggio di pertinenza dell’edificio scolastico e adiacente al 

giardino non è utilizzabile per l’ingresso o l’uscita degli studenti. 

Il cancello all’ingresso del parcheggio è riservato al transito delle auto, delle moto e delle 

bici del personale scolastico, per cui è fortemente sconsigliato il passaggio dei pedoni, 

soprattutto in presenza di alunni e nelle ore di maggior flusso. 

 

Art.5 - I veicoli degli accompagnatori non possono accedere negli orari di inizio/fine 

lezioni, per i colloqui con gli insegnanti e in caso di riunioni previste nell’Istituto. 

 

GIARDINO 

 

Art.6 - Gli spazi verdi (da ora denominati “giardino”) sono fruibili durante le pause di 

“socializzazione” (cd. intervalli), a turni alterni, dagli studenti e dalle studentesse delle 

classi, secondo la descrizione dettagliata di cui al punto 3° del presente articolo,  nel 

seguente orario:  

1° intervallo, dalle ore 9.40 alle ore 9.50; 2° intervallo, dalle ore 11.35 alle ore  11.45. 

Gli intervalli sono da considerare a tutti gli effetti orario scolastico e, pertanto, rientrano 

nella vigilanza dei docenti, secondo il proprio orario di servizio. 

L’organizzazione per la fruizione del giardino è la seguente. 

1. Il docente dell’ora precedente l’intervallo consentirà, 5 minuti prima del suono della 

campana, la turnazione degli studenti nei servizi igienici per evitare di ridurre il tempo 

della didattica nell’ora successiva all’intervallo. 

2. Per l’uscita in giardino, e il successivo rientro, tutte le classi dovranno utilizzare il vano 

scala principale. E’ vietato l’utilizzo delle porte e scale di emergenza. 

3. Alle singole classi, individuate da numeri progressivi, vengono assegnati gli spazi 

esterni come indicato nella planimetria allegata. 

4. Nel 1° intervallo, possono accedere al giardino: 

- le classi del piano RIALZATO individuate con i numeri 4, 5, 6, 10, 11, 12, poste sul lato 

destro all’ingresso di ciascun corridoio;  

-le classi del  piano PRIMO individuate con i numeri 16, 17, 18, 22, 23, poste sul lato 

destro all’ingresso di ciascun corridoio; 

5. Nel 2° intervallo, possono accedere al giardino: 

- le classi del piano RIALZATO individuate con i numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9, poste sul lato 

sinistro all’ingresso di ciascun corridoio; 

- le classi del piano PRIMO individuate con i numeri 13, 14, 15,21, poste sul lato sinistro 

all’ingresso di ciascun corridoio. 

6. Al presente Regolamento viene allegata una piantina descrittiva con l’indicazione delle 

classi e delle aree di sosta (All.1). 

7. Le classi che, secondo la propria turnazione, possono accedere al giardino, ma per 

esigenze didattiche motivate e contingenti, ovvero in caso di pioggia o particolari 

condizioni climatiche, rinunciano al suo utilizzo, trascorreranno l’intervallo nella propria 

aula, senza occupare il corridoio utilizzato da altre classi. Gli studenti e le studentesse 

potranno, però, accedere ai servizi igienici sotto la vigilanza del proprio docente dell’ora. 

8. Le classi che, secondo la propria turnazione, non accedono al giardino,  svolgeranno il 

proprio intervallo nel corridoio. 

 



Art.7 - La permanenza negli spazi all’aperto, da parte dei docenti e degli alunni è 

regolamentata come di seguito: 

1.Il giardino deve essere sempre lasciato in ordine e pulito. I rifiuti devono essere smaltiti 

negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Dopo la consumazione delle 

merendine in giardino, gli involucri delle stesse dovranno essere portate all’interno 

dell’edificio e messe negli appositi contenitori della raccolta differenziata. 

2.E’ severamente vietato scavare buche nel terreno con qualsivoglia strumento; 

danneggiare alberi, cespugli e piante; accedere negli spazi recintati; arrampicarsi sulle ripe 

del giardino; utilizzare palle o palloni di qualunque forma e dimensione; sostare sotto le 

finestre delle aule; allontanarsi dall’area assegnata e sfuggire alla vigilanza del proprio 

docente. 

3. E’ raccomandato evitare di calpestare zone fangose, in modo tale che al rientro non 

vengano sporcati eccessivamente i locali interni, le scale e le aule, avendo comunque cura 

di pulire, per quanto possibile, le suole delle proprie scarpe. 

 

Art.8 - E’ tassativamente obbligatorio rispettare l’orario di rientro in classe per la ripresa 

delle lezioni. I docenti avranno cura di riaccompagnare la propria classe poco prima del 

suono della campana. 

 

Art.9 – Durante l’intervallo in giardino gli studenti di ciascuna classe non devono 

allontanarsi dai rispettivi docenti accompagnatori per consentire una vigilanza corretta e 

ordinata.  

 

Art.10 – In linea con i progetti che insistono sulla “trasformazione delle classi tradizionali 

in ambienti innovativi di apprendimento”, è consentita la fruizione del giardino come 

ambiente di apprendimento alternativo allo spazio di aula, solo sotto la stretta sorveglianza 

del/i docente/i dell’ora, con l’obbligo di osservanza delle medesime regole previste per gli 

intervalli.  

E’ opportuno evitare l’utilizzo simultaneo del giardino da parte di più classi, per evitare 

che il momento didattico si trasformi in momento ricreativo.  

Ugualmente, è opportuno evitare l’utilizzo del giardino nelle ore di sostituzione dei 

docenti assenti. 

 

 

Art.11 - La violazione di una sola delle regole contenute nel presente Regolamento 

comporterà la sospensione dell’utilizzo del giardino da parte della classe di appartenenza 

dello/gli studente/ti che si è/sono reso/i responsabile/i della violazione. 

Si applicherà anche il Regolamento di disciplina nel caso in cui il fatto rientri tra quelli 

sanzionabili. 

La sospensione avrà una durata da un minimo di due settimane ad un massimo di un mese, 

a seconda della gravità dell’accaduto e sulla base della valutazione del Consiglio di Classe. 

 

 

SERVIZI IGIENICI DURANTE GLI INTERVALLI 

 

Art.12 - Fermo restando quanto previsto nel Regolamento d’Istituto generale e nel 

Regolamento di disciplina, ai fini del presente Regolamento, la sorveglianza dei servizi 



igienici durante gli intervalli è affidata ai collaboratori scolastici del piano, coadiuvati dai 

docenti in servizio durante la pausa di socializzazione. In caso di compresenza, uno dei 

due docenti della classe avrà cura di sorvegliare la zona in prossimità dei servizi igienici, 

mentre l’altro continuerà la vigilanza in prossimità della classe di appartenenza. 

 

Art.13 – L’applicazione del presente Regolamento, su proposta del Dirigente Scolastico e 

su delibera del Consiglio d’Istituto, può essere sospesa in caso di utilizzo degli spazi 

esterni e del giardino contrario alle finalità qui descritte. 

 

Confidando nella responsabilità degli studenti e delle studentesse, nella 

collaborazione del personale docente e dei collaboratori scolastici, si auspica un buon 

uso di questo prezioso “bene collettivo”, la cui cura e custodia è affidata a tutta la 

nostra comunità educante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


