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                                                                                                                         Agli studenti  

                                                                                                                         Ai Genitori  

                                                                                                                         Al Personale scolastico 
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                                                                                                                         Atti  
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COMUNICAZIONE N. 13  

 

 

OGGETTO: Precisazioni sul Regolamento d’Istituto  
 

Tutti i soggetti in epigrafe sono invitati a prendere visione del vigente Regolamento d’Istituto, pubblicato 
sul sito.  

Si ritiene opportuno, anche a chiarimento dello stesso, fornire le seguenti disposizioni: a tutti i componenti 
dell’Istituto (personale scolastico, studentesse e studenti, famiglie) e a tutti i soggetti esterni che accedano 
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a 
scuola, di seguire le prescrizioni previste nel Regolamento COVID, pubblicato sul sito.   
 

▪ VERIFICA PRESENZE – RITARDI – NOTE DISCIPLINARI  
 

Ogni docente all’inizio della propria ora di lezione verificherà le presenze di ogni alunno, riportandole 
sulle apposite caselle del Registro Elettronico. 
L’ingresso a scuola avverrà alle ore 7,55 nel plesso Fermi, alle ore 8,00 nel plesso Boccioni.  
Gli alunni che entreranno a scuola con un ritardo non superiore a quindici minuti saranno ammessi in 
classe, con annotazione del ritardo sul registro elettronico.  
Gli alunni che entreranno nell’Istituto con un ritardo superiore a quindici minuti saranno accolti in appositi 
spazi sia nel plesso “Fermi” che nel plesso “Boccioni”, affidati alla vigilanza di docenti appositamente 
individuati, ed entreranno in classe alla seconda ora di lezione, con annotazione del ritardo sul registro 
elettronico. 
Non saranno ammessi ingressi in classe dopo la seconda ora di lezione. 
I ritardi dovranno essere giustificati dalle famiglie sul registro elettronico. 
Sul Registro Elettronico sono altresì riportati i permessi permanenti di entrata posticipata e uscita 
anticipata. Eventuali deroghe o variazioni devono essere accertate in Segreteria e annotate sul Registro. I 
casi di assenze reiterate o continuate saranno riferiti dal Coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il 
Coordinatore di classe informerà, altresì, il Dirigente Scolastico di eventuali note disciplinari che 
implichino la possibile irrogazione di sanzioni, al fine di consentire l’attivazione delle relative procedure.   
 

▪ DIVIETO DI TRANSITO  
 

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della 
scuola, tranne quando devono recarsi: 

a) in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la 

propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;  
b) negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico previa autorizzazione del docente 





 

 
dell’ora;   

c) esclusivamente durante gli orari prestabiliti (di seguito indicati), ai distributori automatici.  
  
▪ SERVIZIO FOTOCOPIE  
 

Le macchine fotocopiatrici vanno utilizzate esclusivamente per le necessità di ordine didattico da 

soddisfare a scuola, nonché per le necessità dell’ufficio di Segreteria e della Dirigenza dell’Istituto il loro 

uso è affidato ai collaboratori scolastici incaricati del servizio che, senza l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, del DSGA o dei collaboratori della Dirigenza, non  potranno soddisfare le richieste non è 

permesso utilizzare le suddette macchine per uso personale e/o privato non possono essere utilizzate per 

la riproduzione di interi capitoli di libri.   
Occorre che la richiesta di fotocopie sia presentata dal docente interessato al personale addetto con 
congruo anticipo. È assolutamente vietato demandare il compito di richiesta delle fotocopie agli alunni.  

Per ogni docente vi è una disponibilità massima mensile di 30 fotocopie.  
I collaboratori scolastici annoteranno sull’apposito registro il nome del docente richiedente, la classe cui 
sono destinate, il numero delle fotocopie richieste e la motivazione.  
 

▪ LABORATORI  
 

L’accesso delle classi in orario curricolare ed extracurricolare è consentito solo con la presenza del/i 

docente/i della classe e dell’assistente tecnico. Per le attività curriculari occorre realizzare il calendario 

settimanale che deve essere consegnato al Referente dell’Ufficio Tecnico. Nel caso di uso occasionale è 

possibile l’accesso solo a seguito di richiesta al Dirigente Scolastico o al DSGA e concordando con gli 

assistenti tecnici le disponibilità. In entrambi i casi il docente è tenuto a scrivere sull’apposito registro la 

classe e il proprio cognome nell’ora e nel giorno in cui si svolge l’attività.  
 

➢ Laboratorio di informatica 

Il docente riporterà su un apposito foglio la disposizione degli alunni, presenti in aula, indicando il 

cognome degli alunni assegnati ad ogni pc.  
Questo documento è necessario per poter risalire in qualsiasi momento alle cause di eventuali 
inconvenienti o danneggiamenti hardware/software e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula.  

Si precisa che nei laboratori di informatica, nei notebook e nei computer in dotazione alle aule, nelle LIM 

è vietato installare software che non dispongano di regolare licenza. L’installazione di software e 

programmi potrà essere effettuata solo dal personale autorizzato. 
 

➢ Per l’utilizzo delle risorse di laboratorio  

In tutte le possibili attività le attrezzature devono essere utilizzate con la massima cura, costituendo una 

risorsa importante per l’Istituto. I docenti, a tal proposito:  
✓ responsabilizzeranno gli alunni sull’uso corretto di questi strumenti, informandoli che, in caso di 

danneggiamento doloso per mancato rispetto delle regole o per negligente o non autorizzato utilizzo 
delle attrezzature e delle risorse, si effettuerà sanzione disciplinare con obbligo di risarcimento totale 
in denaro, a debito di singoli studenti; 

✓ durante lo svolgimento delle attività programmate controlleranno che gli alunni utilizzino con la 

massima cura ed in modo appropriato la strumentazione e le risorse loro assegnate. 
 

➢ Divieti  

Nel laboratorio è vietato:  

✓ fumare; 
✓ consumare e/o introdurre cibi, liquidi, sostanze e oggetti pericolosi di ogni genere e quant’altro non 



 

 
risulti attinente alle esigenze didattiche;  

✓ navigare in Internet su siti che non siano di comprovata valenza didattica; 

✓ alterare le configurazioni del desktop;  

✓ far uso di giochi software;  

✓ effettuare qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato a computer e dati;  

✓ utilizzare in modo scorretto tutte le altre attrezzature. 
Ogni utente è tenuto a verificare all’inizio della propria attività che le attrezzature e le risorse assegnate 
siano funzionanti, e, se si riscontrassero dei problemi, questi dovranno essere subito comunicati al docente 
e all’assistente tecnico.  
Ogni attività utilizzerà la consulenza operativa del responsabile di laboratorio e/o dell’assistente tecnico, 

al fine di promuovere un uso ampio, consapevole ed intensivo degli strumenti disponibili.  
 

▪ ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E LORO UTILIZZO  
 

L’accesso ai distributori automatici da parte degli studenti (uno per classe) è consentito esclusivamente 

durante gli orari di seguito indicati nelle seguenti tabelle, tranne in casi debitamente motivati e su 

permesso accordato dall’insegnante    

 

SEDE FERMI 

Orario Classe Classe Classe 

09:10 – 09:20 I A I C I D 

09:25 – 09:35 II A II B II C 

09:40 – 10:00 II D III A III C 

10:05 – 10:15 III D IV A IV B 

10:20 – 10:30 IV C IV D V A 

10:35 – 10:45 V B V C V D 

 

SEDE BOCCIONI  

Orario Classe Classe Classe 

09:30 – 09:40 I E II E ------- 

09:45 – 09:55 III E IV E V E 

10:00 – 10:10 I F IV F V F 

 
Gli studenti, ritirata la propria consumazione, dovranno rientrare in classe, senza attardarsi ulteriormente.   
L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato: l’uscita sarà consentita ad un solo alunno 
per classe. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata.   
Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni 
di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle 
attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.   

         Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli 
studenti, vengono disposte le seguenti regole:   
1. è fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori, creando situazioni di confusione e di 

disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche;  



 

 
2. è vietato prelevare prodotti durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle classi presso i 

laboratori, la palestra, etc., o in orari non indicati dalle specifiche tabelle;   

3. non è consentito consumare merende nei laboratori e in palestra;  
4. la consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli spazi e depositando 

gli scarti negli appositi contenitori;   
5. è assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore, al 

fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo;   
6. è fatto divieto assoluto ricevere panini e/o altri prodotti alimentari dall’esterno dell’Istituto in orario 

scolastico;  
7. non è permesso, in caso di monete incastrate, battere con forza i distributori ma si comunicherà al 

collaboratore scolastico il proprio cognome, la classe di appartenenza e il valore della moneta 
incastrata per riaverla dal gestore della ditta.   

Le violazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere segnalate al Dirigente Scolastico o ad un suo 
delegato, dai docenti e/o dai Collaboratori scolastici preposti alla vigilanza e comporteranno 
l’applicazione nei confronti del trasgressore di un provvedimento disciplinare (a partire da un 
ammonimento scritto sul registro elettronico con comunicazione alle Famiglie). Tale provvedimento sarà 
rilevante ai fini della valutazione del comportamento, sulla base dei criteri già stabiliti nell’attuale 
Regolamento di Istituto.  

La violazione:   
✓ del punto 4 comporterà per lo Studente, oltre all’applicazione del provvedimento disciplinare, 

l’obbligo di riordino degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del Collaboratore scolastico del piano;  
✓ del punto 5 comporterà per lo Studente, oltre all’applicazione del provvedimento disciplinare, 

l’obbligo del risarcimento del danno eventualmente prodotto.  

L’Istituto si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali allergie dovute al consumo dei 

prodotti che di fatto sono tracciati e riportano il contenuto degli ingredienti.  
 

▪ USO SERVIZI IGIENICI  
 

Gli studenti potranno recarsi ai bagni ESCLUSIVAMENTE dalla seconda alla quinta ora, e saranno 

autorizzati ad uscire uno alla volta, al MASSIMO DUE VOLTE AL GIORNO salvo casi di emergenza o 

necessità certificata. 
I docenti provvederanno a far rispettare tali regole e annoteranno sull’apposito registro le uscite di ogni 
alunno della classe.  
 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 


