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Comunicazione n.69 

Ai docenti  

Al personale ATA 
Oggetto:  Indicazioni organizzative e applicative del regolamento d’istituto   

 
  Al fine di migliorare l’ organizzazione delle attività e favorire comportamenti corretti e rispettosi delle regole 
da parte degli studenti, si precisa: 
 
• Gli alunni  potranno usufruire  dei servizi igienici  a partire dalle ore 10.05. E’ consentita l’uscita di uno 

studente per volta. 
• Tutte le classi potranno effettuare un breve intervallo, dalle ore 10.55 alle ore 11.10 Durante l’intervallo 

gli alunni non potranno uscire dall’aula. Provvederanno a lasciare l’aula in ordine curando la raccolta 
differenziata   

• Le classi che fanno lezione nei laboratori devono avere cura di non imbrattare e danneggiare banchi e 
attrezzature. E’ cura del docente controllare che il laboratorio  sia lasciato in ordine al termine dell’ora di 
lezione 

• I docenti assicurano cambi rapidi al termine dell’ora di lezione, al fine di garantire la vigilanza costante 
della classe  

• I collaboratori scolastici provvederanno alla vigilanza della classe (10 minuti) nel caso di spostamento 
dei docenti dalla sede centrale alla succursale e viceversa.  

• Nel caso di docenti in contemporanea prestazione di servizio, uno dei due attenderà l’arrivo del collega 
nel cambio dell’ora, al fine di non lasciare la classe senza vigilanza. 

• I docenti  che hanno terminato il servizio attenderanno il cambio, assicurando l’opportuna vigilanza 
• Il docente in servizio alla I ora controlla le giustificazioni delle assenze e  annotare sul  giornale di classe 

elettronico  eventuali assenze non giustificate. In particolare per le classi prime e seconde, nel caso 
l’assenza non sia giustificata entro il terzo giorno, il coordinatore ne darà  comunicazione alle famiglie 
per il tramite della segreteria didattica.  

• L’ingresso degli studenti  è consentito fino alle ore 8.15. Oltre tale orario l’alunno è ammesso alla 
seconda ora  autorizzato dai collaboratori del preside.  Sono consentiti due ingressi alla seconda ora 
in un mese. Al terzo ritardo per gli alunni delle classi prime/seconde e terze saranno avvisati i 
genitori (segreteria didattica e registro elettronico), gli alunni delle classi quarte e quinte non sono 
ammessi in classe 

• In caso di richiesta di uscita anticipata, l’alunno è affidato al collaboratore scolastico che provvede 
ad accompagnarlo  all’uscita e a far firmare il registro di classe dal genitore o dall’adulto delegato 
dal genitore. Il docente annota sul registro di classe (cartaceo e digitale)  l’uscita anticipata 

Al fine di far osservare il divieto di fumo, si regola come segue l’orario di accesso ai servizi igienici posti al 
piano terra: 
ore 8.05- 10.10-   richiedere la chiave al collaboratore scolastico  
i bagni saranno chiusi al cambio dell’ora: 10.00/10.10- 10.55/11.00- 11.50/12.00- 12.45/12.55  
Dalle ore 13,30 i servizi saranno accessibili esclusivamente richiedendo la chiave al collaboratore  

 
Piano di Sorrento   13/11/2017 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Farina 
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