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DSGA e personale ATA
Sito Web

Oggetto: Regolamentazione entrata/uscita/intervallo
ORARIO INGRESSO
Si ricorda agli alunni e alle loro famiglie che:
 l’ingresso in aula deve avvenire dopo il suono della prima campanella alle ore 7.55;
 la prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.00 dopo il suono della seconda campanella.
RITARDI
 Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo sono ammessi in classe entro i primi cinque minuti (ore
8.05) e, se provenienti da zone con documentati disservizi del pubblico trasporto, entro quindici
minuti, (8.15) dall’inizio delle lezioni. (art. 62 Regolamento d’Istituto, d’ora in poi R.I.)
 Gli alunni che arrivano oltre gli orari sopra indicati potranno essere ammessi in classe alla seconda
ora di lezione, previo permesso rilasciato a partire dalle ore 8.50, dall’ufficio di Vicepresidenza.
L’alunno/a ritardatario/a potrà entrare, nell’aula ove si svolgerà la II ora di lezione, al suono della
campanella e consegnerà l’autorizzazione al docente che, a sua volta ritirerà il foglietto e segnalerà il
ritardo sul Registro Elettronico (art. 63 del Regolamento di Istituto)
 Sono ammessi al massimo tre ritardi nel Trimestre e cinque nel Pentamestre, oltre i quali lo studente
verrà sanzionato (art. 64 R.I.)
Si richiede la lettura integrale degli artt. 65-67R.I. relativi a questo punto.
MODALITA’ ACCESSO
Per una ottimale utilizzazione degli spazi di accesso all’istituto, si dispone che, nelle fasi di ingresso e di
uscita al termine delle lezioni, nonché durante l’intervallo, le classi come da cartellonistica predisposta:
1. Utilizzino le scale (scala A uscita 1 e scala B uscita 2) in prossimità delle aule da fruire e riferite ai
Dipartimenti come indicato sulle planimetrie generali e sulle porte delle aule;
2. è consentito l’uso della Scala D (lato uffici) nell’intervallo ed in uscita, per recarsi:

nelle aule 013 e 014

in palestra

in Biblioteca

in Aula Magna
a condizione che il passaggio avvenga esclusivamente attraverso le porte antipanico (Uscita 8) in
prossimità della palestra senza passare per il corridoio lato uffici
3. Gli alunni con destinazione Biblioteca, dovranno seguire le indicazioni valide per le altre classi
usufruendo del corridoio posto sul retro della Presidenza (Uscita 8)
4. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse sarà consentita opportuna deroga a transitare,
attraverso il corridoio LATO UFFICI in assoluto silenzio ed in fila indiana
MODALITA’ PERCORRENZA CORRIDOI NEI CAMBI D’ORA ED INTERVALLO
Durante gli spostamenti che avvengono nei cambi d’ora e nella fase dell’intervallo, si invitano gli alunni, a:
1. Transitare tenendo la destra facendo attenzione a non toccare né urtare con gli zaini le pareti
recentemente ritinteggiate
2. Tenere unito il gruppo classe utilizzando gli studenti apri fila e chiudi fila (e relativi sostituti)
individuati per le prove di emergenza
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3. Percorrere il tragitto a passo sostenuto ed in silenzio nel rispetto delle classi non interessate al
cambio d’ora
4. Non sostare, né fermarsi lungo i corridoi, né ai bagni
5. Non recarsi al bar
6. Non consumare merende e bevande sul tartan del campetto
7. E’ permesso l’uso della porta di emergenza davanti al laboratorio ECDL SOLO all’entrata, durante la
ricreazione ed alla fine delle lezioni. Gli studenti che utilizzano questa porta di emergenza in modo
improprio saranno sanzionati. Si rimanda inoltre alla lettura del Regolamento DADA.
INTERVALLO
L’intervallo ha una durata di 20 minuti e si svolge con le modalità descritte dall’artt. 52 e 78 del
Regolamento d’Istituto. Si ricorda inoltre che durante tale ricreazione è vietato allontanarsi dagli
spazi della scuola, che all’aperto coincidono con il perimetro interno alle transenne.
Vengono esclusi anche gli spazi dal lato liceo Anco Marzio. È vietato utilizzare e/o sostare sulle
scale antincendio. L’allontanamento dagli spazi permessi comporterà una sanzione disciplinare
(articolo 78 c. 5 R.I.).
PIANO DI EMERGENZA
Per le indicazioni relative al Piano di emergenza si rimanda alle singole planimetrie poste nelle aule
e negli appositi spazi predisposti nei disimpegni delle scale.
DIVIETO DI FUMO
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 - D.L. 104/2013 e ss.mm.ii., non è consentito fumare, anche
durante la ricreazione, negli spazi della scuola, incluso il cortile e tutte le pertinenze esterne, anche
retrostanti, della stessa. Le infrazioni saranno sanzionate con la comminazione di una multa ai sensi
di quanto disposto al TITOLO V CAPO III artt. 96-102 R.I.
A tal scopo si rammenta che gli addetti incaricati a tale servizio sono, a tutti gli effetti, pubblici
ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.
USCITE ANTICIPATE
 Lo studente minorenne che avesse necessità di uscire prima della fine delle lezioni, dovrà essere
chiamato in classe dal collaboratore scolastico, raggiungere la portineria dove troverà il genitore, o
chi ne fa le veci (con autorizzazione rilasciata, ad inizio anno, in segreteria).
 Lo studente maggiorenne, che avesse necessità di uscire prima della fine delle lezioni, dovrà
scendere in vicepresidenza, prendere l’autorizzazione e riportarla al docente in classe che avrà cura
di registrare l’uscita sul Registro Elettronico.
CUSTODIA DEI BENI COMUNI ED EFFETTI PERSONALI
1. Gli alunni 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. Gli alunni sono tenuti a lasciare l’aula in ordine e concorrere alla conservazione dei locali e degli
arredi, nella consapevolezza che un ambiente gradevole e funzionale favorisce sia la permanenza a
scuola che l’apprendimento.(art. 86 R.I.)
Il mancato rispetto ed adeguamento alle norme suindicate verrà sanzionato secondo quanto previsto dal
Regolamento di Istituto e dal codice disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rejana Martelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

