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INGRESSO E USCITA 
 I docenti accoglieranno gli alunni all’ingresso della scuola e li accompagneranno in classe. 
 Gli alunni entreranno in aula anche in caso di ritardo e non dovranno sostare fuori in attesa dell’ora successiva; 

sul registro di classe verrà annotato l’orario di entrata. 
 Dopo 5 ritardi il coordinatore di classe contatterà la famiglia dell’alunno interessato. Cinque ritardi saranno 

considerati assenza giornaliera. 
 E’ consentito l’ingresso a scuola degli alunni alla seconda ora solo se accompagnati dai genitori. 
 In caso di uscita anticipata dalle lezioni (in casi eccezionali e precedentemente comunicati), l’alunno dovrà 

essere prelevato dal genitore o da persona ufficialmente delegata. La persona, che ne assume la responsabilità, 
firmerà su appositi fogli firma. 

 I docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello esterno, provvedendo che essi 
compiano il tragitto ed escano ordinatamente (vedasi esiti Sentenza Corte Costituzionale n. 21593/2017). 

COMUNICAZIONI 
 Sarà compito del coordinatore provvedere a qualsiasi comunicazione per iscritto o tramite fonogramma con le 

famiglie, dandone informazione alla Dirigente Scolastica. Se la famiglia dovesse essere irreperibile 
telefonicamente o in caso di provvedimenti disciplinari o altro, verrà inviata alla stessa opportuna 
comunicazione scritta tramite posta. 

 I genitori e/o personale non scolastico non possono assolutamente avere accesso alle classi. Per ogni necessità 
prenderanno appuntamento con i docenti. 

 I docenti eviteranno di intrattenersi o di fare esternazioni con i genitori all’uscita della scuola distraendosi 
dall’obbligo di vigilanza; colloquiare in luoghi ed orari consoni, nel rispetto della privacy. 

 GLI ALUNNI NON POTRANNO IN ALCUN MODO USARE NELLA SCUOLA IL TELEFONO CELLULARE. Se necessario 
per esigenze familiari all’uscita, dovrà essere tenuto spento nello zaino. 

 Nessun alunno potrà autonomamente telefonare ai genitori; si chiamerà il collaboratore scolastico di turno che 
provvederà alla chiamata e farà registrare la stessa su un apposito quaderno. 

 Dopo 5 assenze, giustificate e non, il coordinatore di classe ne darà comunicazione alla famiglia. 
 Dopo 3 note disciplinari, il coordinatore di classe ne darà comunicazione alla presidenza che provvederà alla 

convocazione del Consiglio straordinario di Classe per provvedimenti disciplinari. 
 I genitori firmeranno le autorizzazioni per le uscite didattiche dell’intera classe almeno 5 giorni prima dell’uscita. 

COMPORTAMENTO DURANTE LE LEZIONI 
 La divisa scolastica è obbligatoria. Sarà costituita da: pantaloni blu o jeans; maglione o felpa blu (mesi 

invernali), maglietta tipo polo bianca (mesi estivi).  
 Ogni docente assicurerà che, durante le lezioni, la propria classe non disturbi le altre; deve ricordare ai ragazzi 

che LA SCUOLA È UNA COMUNITÀ e gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno curati e salvaguardati. 
 Ogni alunno sarà in possesso del materiale scolastico ed in assenza, il docente lo comunicherà ai genitori. 
 Durante la ricreazione, il docente presente in classe dovrà controllare sia il mantenimento della disciplina, che 

l’ordine e la pulizia degli ambienti. 
 Le bottigliette di acqua dovranno essere tirate fuori dallo zaino solo in caso di necessità e rimesse a posto subito 

dopo l’uso, accertandosi che la stessa sia ben chiusa; non è consentito uso di bottiglie in vetro o lattine.  
 Fuori dall’aula e nei laboratori è ASSOLUTAMENTE vietato portare cibo, bere e mangiare. 
 L’uscita per il bagno è prevista una sola volta al giorno. Non si potrà uscire al cambio dell’ora. Gli alunni 

potranno andare in bagno, uno alla volta, dalle ore 09.45 alle ore 12.45 (salvo casi di reale emergenza); le uscite 
saranno annotate su un diario. I docenti presenti nelle ore stabilite consentiranno di andare in bagno evitando di 
concentrare tutte le uscite nelle ore successive. 

 Gli alunni non potranno sostare nei corridoi, se questo accadrà dovranno essere invitati a rientrare 
immediatamente in classe; se si dimostrano oppositivi ciò dovrà essere annotato sul registro di classe. 

 L’uso dei laboratori è obbligatorio secondo l’orario stabilito per classe e disciplina; 5 minuti prima del suono 
della campanella, il docente verificherà che tutto sia integro e in ordine. 

 Gli strumenti e i sussidi della scuola non devono ASSOLUTAMENTE essere gestiti dagli alunni. 
 Le aule, i laboratori e gli ambienti comuni vanno lasciati ordinati e puliti (raccogliere da terra eventuali carte, 

lasciare i banchi nella maniera in cui sono stati trovati, evitando rumori inutili). 
 La scuola non è responsabile di sottrazione, smarrimenti, guasti di qualsiasi oggetto di valore. 


