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Prot. Nr. 6256   del 15/11/2016                  

  Ai Docenti 

                                                                                                                Agli Alunni  

                                                                                                                A tutto il personale 

Recenti episodi inducono questa presidenza a ribadire poche ma necessarie regole che devono 
necessariamente essere osservate e fatte osservare al fine di tutelare l’ordine, la disciplina e 
soprattutto la sicurezza di quanti operano e vivono all’interno della nostra scuola. Si ricorda, 
pertanto, a studenti, docenti e collaboratori scolastici che: 

 L’orario d’ingresso a scuola, segnalato dalla prima campanella alle ore 08.10 deve essere 
rispettato da  TUTTI  

  Le lezioni iniziano immediatamente dopo il suono della seconda campanella, alle ore 08.15 

  L’uscita dall’aula è consentita ad un alunno per volta, indipendentemente dal sesso, per 
ciascuna classe 

  Gli alunni non devono assolutamente circolare nei corridoi durante le lezioni; 

  Gli alunni non devono uscire dalle aule al cambio dell’ora ed i collaboratori scolastici 
provvederanno a chiudere i bagni dei propri piani;  

  È vietato fumare negli ambienti comuni sia interni che esterni; 

  I collaboratori scolastici, oltre che preoccuparsi di garantire le condizioni essenziali di 
igiene e pulizia, sono tenuti a vigilare con più assiduità sugli alunni a loro affidati e su quelli 
presenti sul proprio piano di competenza   

 Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola abbigliati in modo consono e a mantenere le 
proprie aule pulite e ordinate (tocca a chi “abita” la pulizia diretta, mentre i collaboratori 
scolastici, periodicamente durante la giornata, passeranno dalle aule per svuotare il cestino 
porta-rifiuti). Pertanto, al termine di ogni ora di lezione, la classe o il gruppo classe 
provvederà a riportare il locale frequentato nelle migliori condizioni  



  I possessori di moto, devono uscire ed entrare a motore spento e devono prestare  molta 
attenzione a non recare danno ad alcuno  

 Al termine delle lezioni della giornata tutti gli alunni che si trovano al Piano terra e Primo 

piano usciranno dopo il suono della  Campanella, (i Docenti in servizio sono tenuti al 
rispetto di tali indicazioni di sicurezza)  

  L’accesso ai distributori di bevande e merendine da parte degli alunni è consentito ad un 
solo alunno per classe e solo una volta al giorno.  

 Si confida nella vigilanza e nella collaborazione di tutti ed in particolare dei docenti e degli 
studenti rappresentanti di classe perché vengano rispettate le indicazioni sopra elencate. 
 

Questa direttiva è pubblicata nel sito della scuola nella sezione regolamenti. 
 

 

                                         La dirigente scolastica 
                                                                                     Dott.ssa Carmela ROSSIELLO 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                              ai sensi dell’ex art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


