
         

Comunicazione n. 37 
                                                      Palo del Colle, 11.10.2019  
   
                                                                                                                 A tutti gli alunni 
                              Ai coordinatori dei C.di Classe 
                                          A tutti i docenti 
                                                                                                                 S.S.S. I Grado 
                     e  p.c.           Al personale ATA 
         
Oggetto. Norme per il buon andamento della vita scolastica. 

È necessario ricordare agli alunni alcune indispensabili norme alle quali tutti devono uniformarsi per il buon 
andamento dell’anno  appena iniziato. 
& Si raccomanda la massima puntualità: gli alunni delle classi a Tempo prolungato possono essere 
ammessi nell’ aula dalle ore 07.55 alle ore 08.00. Gli alunni delle classi a Tempo normale possono essere 
ammessi nell’aula dalle ore 08.25 alle ore 08.30.  
Solo in occasione di giornate di pioggia, freddo, ecc. gli alunni potranno essere ammessi all’interno 
dell’edificio qualche minuto prima. 
Gli alunni attenderanno il suono della prima campanella negli spazi antistanti le scale, già riuniti per gruppi 
classe. 
Ogni classe dovrà avere due referenti: apri-fila e chiudi-fila. 
SI RIBADISCE, INOLTRE, AGLI ALUNNI DI DISPORSI ALL’INGRESSO IN GRUPPI-CLASSE,   
DI  NON OCCUPARE LE SCALE, DI  NON APPENDERSI ALLE RINGHIERE. 
Il docente in servizio alla prima ora, supportato dal collaboratore scolastico, inviterà l’apri-fila ad entrare 
insieme al proprio gruppo. 
& In caso di assenza dell’insegnante la scolaresca sosterà nell’atrio sorvegliata dal collaboratore 
scolastico. 
& In caso di assenza dell’insegnante potrà verificarsi che il gruppo classe possa essere smistato in più 
classi, secondo una suddivisione già organizzata dagli stessi docenti. 
& In caso di ritardo, eccezionalmente, per tutti si accettano 10 minuti di tolleranza dall’orario di 
entrata, ma solo per gravi motivi e con giustificazione scritta dei genitori e/o se autorizzati dal Dirigente 
scolastico, dai collaboratori dello stesso, dal docente della prima ora.  
& In caso di ritardi ripetuti, anche se giustificati, saranno convocati i genitori.  
&        Dopo 4 ritardi ingiustificati il Coordinatore comunicherà alla Dirigenza e seguirà sanzione 
disciplinare definita dal Consiglio di classe. 
& Le assenze devono essere giustificate direttamente dal docente della prima ora. 
& Gli alunni delle classi seconde e terze possono utilizzare il libretto dello scorso anno fino ad 
esaurimento; gli alunni delle classi prime, finchè non riceveranno il libretto delle assenze, potranno  
giustificare sul diario. 
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& Ogni quinta assenza  gli alunni  giustificheranno direttamente dal Dirigente scolastico o dai  
collaboratori dello stesso che valuteranno anche l’eventualità di  convocare i genitori. 
& Per le assenze causate da malattia, la riammissione a scuola avverrà tramite esibizione del certificato 
medico quando l’assenza si è protratta per più di cinque giorni, da depositare nel fascicolo personale di 
ciascun alunno. 
& L’intervallo sarà effettuato dalle ore 11.20 alle ore 11.30. Gli alunni durante l’intervallo non 
possono  allontanarsi dall’aula e non possono fare uso dei servizi. L’intervallo deve essere un momento di 
riposo ordinato e rispettoso di persone, cose/oggetti, ambienti. Si sottolinea, pertanto, la necessità di 
non lasciare rifiuti sotto i banchi, sui pavimenti, sia in classe che all’aperto. Sarà cura dei collaboratori 
riferire sulla cura che ciascun gruppo classe dedicherà alla propria aula. Nel caso di inosservanza, il 
singolo o il gruppo potranno incorrere in sanzioni disciplinari. 
& Durante l’intervallo è consentito alle scolaresche di recarsi nella palestra scoperta, accompagnati dal 
docente in classe, purchè assumano un comportamento corretto nei corridoi, per scale e nel cortile. 
& In caso di bisogno è consentita l’uscita dalla classe, per recarsi ai bagni, ad un alunno per volta.  
Nel corso della prima ora di lezione e nell’ultima, non è consentito il loro uso, tranne  casi di assoluta 
necessità. Non bisogna fermarsi oltre il tempo strettamente necessario. 
& Per rendere il più possibile sicura e disciplinata l’uscita da scuola,  la campanella suonerà in due 
momenti diversi: 

- alle ore 13.25  segnalerà l’uscita delle classi situate al primo piano dell’edificio (I-II-IIIE, I-IIF-
IIIF;  I-II-IIIC, I-II-IIID; 

- alle ore 13.30 segnalerà  l’uscita delle classi situate al piano terra (I-II-IIIA, I-II-IIIB); 
Si precisa che, le classi a Tempo prolungato: IB-IIB-IIIB-IE-IIE-IIIE-IF-IIF-IIIF osserveranno lo stesso 
orario di uscita, il lunedì, il mercoledì, il giovedì, alle ore 13.30; il martedì e il venerdì usciranno alle ore 
16.30. Considerando il monte ore complessivo delle attività educativo-didattiche, pari a 38 ore settimanali, 
le  stesse classi il sabato usciranno alle ore 12.30.  
L’uscita  deve avvenire in perfetto ordine, sotto la sorveglianza dei professori che accompagneranno le 
classi fino alle scale. La fila potrà sciogliersi compostamente solo alla fine della gradinata esterna. 
SI RICORDA, INOLTRE, DI  NON APPENDERSI ALLE RINGHIERE,  DI NON STAZIONARE 
DAVANTI ALLE SCALINATE UNA VOLTA USCITI, DI ASSUMERE UN COMPORTAMENTO 
CORRETTO.  
& Si raccomanda, altresì, di non sostare per la strada né di ostruire il traffico. 
& Si raccomanda, inoltre, di rispettare ogni ambiente della struttura scolastica: non scarabocchiare 
muri, porte e banchi; utilizzare diligentemente i contenitori dei rifiuti, non lasciare l’aula in disordine, 
rimettere a posto tutto il materiale, lasciare in ordine banchi e sedie. 
& Si raccomanda, ancora, di mantenere il massimo ordine negli armadietti posti in ciascuna aula; in 
caso di libri non appartenenti allo stesso gruppo-classe, si  prega di consegnare gli stessi portare alla 
responsabile della biblioteca, prof.ssa Lobuono Maria Pia. 
& E’ vietato portare in classe materiale non attinente allo svolgimento delle attività scolastiche; è, 
altresì, vietato portare il telefono cellulare. Solo se richiesto per iscritto, dal genitore al Dirigente 
scolastico, sarà consentito dotarsi di cellulare da tenere spento. L’alunno che durante l’orario scolastico farà 
uso di telefono cellulare, dopo la prima infrazione, sarà soggetto di sanzione disciplinare del Consiglio 
di classe. Altrettanto dicasi per ogni altro dispositivo elettronico o audiovisivo, non in linea con le attività 
educativo-didattiche pianificate. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo della 
suddetta strumentazione e/o il deferimento alle autorità competenti (perseguibili legalmente e/o denunciate 
alla polizia postale). 
& Tutti sono invitati ad adottare comportamenti corretti nei confronti dei docenti, del personale 
ausiliario, dei compagni. 
Ricordo, infine, che il buon andamento dell’anno scolastico dipende da ognuno di noi; l’osservanza di 
queste elementari norme di convivenza civile è garanzia per una proficua crescita umana e culturale. 
Queste norme devono essere osservate da tutti. I docenti avranno cura di verificare che vengano 
rispettate in tutte le ore di lezione e in tutte le classi. 



In ogni caso, se ne potranno aggiungere delle altre  discutendo e riflettendo con i propri professori, 
soprattutto nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione. 
N.B.: 
Ai docenti 
            Prego, soprattutto i docenti coordinatori, di  leggere attentamente e discutere la presente 
Comunicazione, promuovendo  nei ragazzi momenti di riflessione circa l’ importanza che ha l’osservanza  
delle norme nella vita di qualsiasi comunità. 
 Le suddette informazioni saranno comunicate alle famiglie durante il primo incontro Scuola-
Famiglia. 
p.p.v. 

                                                                               

                                                                                                                               f.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Angela Buono   
                                                                                                                                                                Firma autografa sos-tuita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                  sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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