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Docenti
Genitori ed Alunni

DSGA e personale ATA
Sito Web

Oggetto: Come vivere, in sicurezza, nella scuola DADA

Carissimi studenti e studentesse, carissimi genitori,

la ripresa dell’attività didattica in presenza è coincisa, al Liceo Labriola, con il ritorno al progetto

DADA, progetto caratterizzante la nostra scuola e basato sulla Didattica per Ambienti Di

Apprendimento.

Tale organizzazione prevede la rotazione oraria delle classi nelle aule dedicate alle specifiche

discipline, ove i docenti possono contare su dispositivi e materiali utili alla realizzazione di interventi

didattici specifici ed efficaci.

Siamo convinti della validità di questo progetto e dei benefici che ne derivano e quindi della

necessità di riproporlo dopo due anni di parziale interruzione.

Contiamo però sul senso di responsabilità di tutti e sulla collaborazione delle famiglie per far sì che

tutto funzioni al meglio nel rispetto delle norme di sicurezza.

È pertanto necessario che vengano rispettate in maniera attenta e scrupolosa tutte le norme di

comportamento che ci permettano di dare continuità al progetto.

Stiamo facendo il possibile per offrirvi una scuola moderna ed innovativa ma il vostro ruolo è più

che mai fondamentale nella possibilità di proseguire in questa scelta. Pertanto, invito tutti a

leggere e assimilare le semplici ma funzionali regole proposte di seguito.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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ORARIO INGRESSO
È opportuno arrivare a scuola con congruo anticipo in tempo utile per l’inizio delle lezioni previsto alle ore
8.10 (orario definitivo), salvo diverse comunicazioni, destinate alle singole classi, reperibili alla pagina
Comunicazioni Organizzative al link in Home page.

RITARDO ingresso in prima ora
Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo sono ammessi in classe entro i primi cinque minuti (ore 8.15) e,
se provenienti da zone con documentati disservizi del pubblico trasporto, max entro quindici minuti, (8.25)
dall’inizio delle lezioni. (art. 62 R. I.).
L’ufficio di Presidenza si riserva di valutare possibili deroghe in caso di ritardo motivato e non ricorrente.

Ingressi-Uscite FUORI ORARI
Gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo, così come previsto dai capi IV e V del R.I., saranno disciplinati
nelle seguenti modalità:

Ritardi ed uscite anticipate programmate:
● dalle 13.00 alle 19.00 del giorno antecedente la richiesta, compilazione del modulo Google. Il

modulo sarà aperto in corrispondenza dell’orario definitivo.

Ritardi ed Uscite anticipate dovuti ad eventi imprevisti indipendenti dalla volontà individuale:
● saranno valutati di volta in volta dalla Vicepresidenza.

I minori dovranno comunque essere sempre prelevati dai genitori.
Le assenze vanno giustificate tramite  R.E. non prima delle ore 16.00 del giorno di assenza.

N.B. A partire dalla pubblicazione della presente e fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo, gli alunni
ritardatari, senza certificazione giustificativa (analisi cliniche, visita medica, sciopero mezzi e altro),
saranno collocati in biblioteca per studio autonomo e considerati sul RE come FUORI CLASSE per l’intera
giornata.

ENTRATA RITARDO/USCITA ANTICIPATA DI CLASSE Art. 70. R.I.
Variazioni di orario, dovute ad assenza del docente, assemblea d’Istituto e altri eventi straordinari, sono
rese pubbliche nella pagina web Comunicazioni Organizzative entro le ore 19.00 del giorno precedente. Con
tali procedure si intende assolto l’obbligo informativo da parte dell’Istituzione scolastica.
I genitori degli alunni minorenni e/o gli alunni maggiorenni delle classi per le quali è prevista l’uscita
anticipata rispetto all’orario curriculare, devono OBBLIGATORIAMENTE inserire una spunta di Presa Visione
dell’avviso in Bacheca - area personale del Registro Elettronico.
In caso di mancata presa visione gli alunni minorenni resteranno a scuola fino al termine dell’orario delle
lezioni.

MODALITA’ ACCESSO
Nelle fasi di spostamento: ingresso, uscita, al termine delle singole lezioni, nonché durante l’intervallo, le
classi si muoveranno, in assoluto silenzio e in fila indiana, nel rispetto dei percorsi indicati in planimetria e
sulle porte delle aule. Per recarsi:

● nelle aule 013 e 014, nelle aule da 116 a 131, da 218 a 228
● in palestra, in Biblioteca o in Aula Magna

il passaggio deve avvenire esclusivamente attraverso l’Uscita 8, in prossimità della palestra, senza passare
per il corridoio lato uffici.

https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/comunicazioni-organizzative
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/regolamento-d-istituto
https://forms.gle/UptSXCtNeWkfJbrq8
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/comunicazioni-organizzative


Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005

MODALITA’ PERCORRENZA CORRIDOI NEI CAMBI D’ORA ED INTERVALLO
Durante tutti gli spostamenti si invita la scolaresca a:

1. Transitare, in assoluto silenzio, tenendo la destra facendo attenzione a non toccare né
urtare con gli zaini le pareti.

2. Percorrere il tragitto a passo sostenuto ed in silenzio per non disturbare le classi non
interessate al cambio d’aula.

3. Non sostare lungo i corridoi, non recarsi ai bagni o al bar

INTERVALLO
Le indicazioni relative all’intervallo verranno successivamente fornite contestualmente alla pubblicazione
dell’orario definitivo. In ogni caso è vietato:

●consumare merende e bevande sul tartan dei campetti e lungo i corridoi
●allontanarsi dagli spazi della scuola per nessun motivo
● recarsi nelle aree di pertinenza del Liceo Anco Marzio.

L’allontanamento dagli spazi permessi comporterà una sanzione disciplinare (articolo 78 c. 5 R.I.).

PIANO DI EMERGENZA
Si rimanda a quanto contenuto nel documento nell’apposita sezione.

DIVIETO DI FUMO
Ai sensi dell’art. 4 - D.L. 104/2013 con L. 128/2013 è fatto assoluto DIVIETO DI FUMO (anche delle sigarette
elettroniche) non solo nell’edificio scolastico ma anche nelle sue pertinenze (cortile). Chiunque violi tali
disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, e successive modificazioni secondo le modalità disposte al TITOLO V CAPO III artt. 96-102 R.I.
Si ricorda che il personale individuato dalla presidenza svolge mansioni di pubblico ufficiale nell’esercizio
delle proprie funzioni e pertanto ha facoltà di comminare sanzioni.

DRESS CODE
Si ricorda a tutti il punto 7 dell’art 76 R.I. che dispone che studenti e studentesse sono tenuti al rispetto e al
decoro nei modi e nell’abbigliamento.
Per particolari attività didattiche quali le esercitazioni di Educazione Fisica, l'abbigliamento deve essere
appropriato e conforme a quanto eventualmente prescritto.

CUSTODIA DEI BENI COMUNI ED EFFETTI PERSONALI, CURA DELLA PROPRIA POSTAZIONE IN AULA
Gli studenti e le studentesse:

1. non devono assolutamente lasciare incustoditi oggetti di valore (documenti, chiavi, denaro,
telefoni cellulari, ecc.) nel corso delle lezioni, durante l'intervallo e durante lo svolgimento delle
attività didattiche presso laboratori, aule speciali e strutture sportive. (art. 85 R.I.)

2. sono invitati a lasciare l’aula in ordine e concorrere alla conservazione dei locali e degli arredi,
nella consapevolezza che un ambiente gradevole, funzionale, sicuro, favorisce sia la permanenza
a scuola che l’apprendimento. (art. 86 R.I.)

3. hanno facoltà di procedere ad una sanificazione ulteriore, rispetto a quella ordinaria già
prevista, delle proprie postazioni in aula utilizzando salviettine igienizzanti personali.

Il mancato rispetto e adeguamento alle norme sopra indicate verrà sanzionato secondo quanto previsto dal
Regolamento di Istituto e dal codice disciplinare.


