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Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

Sito web 
 

 

 

COMUNICAZIONE   N. 30 

 
 

 

OGGETTO: Regolamentazione accesso agli spazi delle scuole 

 

Si richiama ai soggetti in epigrafe la necessità del rispetto del regolamento d’Istituto, in particolare 

per quanto riguarda l’uscita degli studenti dalle classi. 
Gli studenti potranno uscire delle aule solo se autorizzati dal docente dell’ora, potranno accedere 
solamente ai servizi igienici o ai distributori di cibi e bevande. 

E’ tassativamente vietato l’accesso agli spazi perimetrali della scuola ed alle palestre se non per 
attività didattiche e con l’accompagnamento dei rispettivi docenti. 
Gli insegnanti avranno cura di monitorare che il tempo di uscita degli allievi sia ricondotto ad una 

ragionevole durata, il personale ATA addetto alle uscite avrà cura di vigilare attentamente che 

nessun studente esca se non autorizzato o prelevato dai genitori segnalando immediatamente 

eventuali infrazioni al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. 

 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  
CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane 
 

 

Via Itria s.n.c. 

89132 Reggio Calabria 

0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Odontotecnico 

Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 

Indirizzi: 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
  

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio 

e gestione delle risorse forestali e 

montane 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

mailto:RCIS026005@istruzione.it

