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Circolare n. 14 del 06/10/2017
Ai Docenti
Agli alunni
Ai Genitori
Al personale ATA

Oggetto:

Direttiva n. 2 - modalità di ingresso e di uscita degli studenti;
ritardi e uscite anticipate; svolgimento della ricreazione; uso dei
distributori di bevande e alimenti; uso dei bagni.

Si comunica in allegato la Direttiva n. 2 del 6 ottobre 2017. I docenti, in
particolare i coordinatori di classe, sono pregati di darne ampia e dettagliata
lettura in classe al fine di illustrarne con chiarezza agli alunni tutti gli aspetti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Corea
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Prot. VII.6 – 2412 del 6/10/2017

Direttiva n. 2 del 6 ottobre 2017
Al personale Docente
Al Personale ATA
Agli Studenti
OGGETTO: modalità di ingresso e di uscita degli studenti; ritardi e uscite
anticipate; svolgimento della ricreazione; uso dei distributori di
bevande e alimenti; uso dei bagni.
Nell’augurare a tutti gli studenti e i docenti, nonché al personale ATA, un sereno
anno scolastico, ricordo quanto segue:
MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI STUDENTI
L’orario delle lezioni inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 14.00, tranne il sabato,
giorno in cui le lezioni finiscono alle ore 12.10.
L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 7.50 alle ore 8.00 per tutti gli studenti
da via dell’Esquilino.
Gli studenti che arrivano in classe dopo le ore 8.00 saranno ammessi fino
alle ore 8.10 dal docente in orario alla prima ora. Il ritardo sarà annotato sul
registro elettronico con l'indicazione dell'ora precisa di ingresso. Tale ritardo breve
non costituisce assenza e non va giustificato ma, se reiterato nel tempo,
rappresenta comunque mancanza disciplinare da comunicare alla famiglia.
Dopo le ore 8.10 l’ingresso sarà automaticamente rinviato alle ore 9.00 (seconda
ora di lezione). I ragazzi attenderanno nell’atrio dell’istituto ed entreranno poi
direttamente nelle rispettive classi. Sarà cura del docente in servizio registrare il
ritardo.
Il numero massimo di ingressi in seconda ora non può essere mediamente
superiore a n. 5 per quadrimestre. Il superamento di tale limite, rilevato dal
docente coordinatore, comporta la comunicazione alla famiglia, ricadute sulla
valutazione della condotta ed eventuali provvedimenti disciplinari, analogamente
a reiterati ritardi brevi.
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Le assenze e gli ingressi in seconda ora vanno giustificati entro il giorno
successivo sul RE ed il docente della prima ora ne curerà il controllo. La mancata
giustificazione dopo tre giorni viene considerata infrazione disciplinare. Sarà cura
del docente coordinatore monitorare mensilmente assenze, ritardi e giustificazioni
e rilevare irregolarità al fine di avviare i provvedimenti disciplinari previsti.
Ai limiti di cui sopra (ingresso oltre le ore 9.00 e numero di ritardi) si potrà
derogare solo in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.
Gli studenti residenti fuori del GRA possono presentare richiesta, corredata da
idonea documentazione, per ottenere una tolleranza oraria diversa da quella
stabilita per tutti.
MODALITÀ DI USCITA DALLA SCUOLA

Le uscite anticipate rispetto al normale orario delle lezioni sono consentite in
casi eccezionali e con debita documentazione, possono avvenire solo al cambio
dell’ora e non più dopo la prima decade di maggio. Studenti maggiorenni e
minorenni dovranno essere sempre autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un
suo delegato; i minorenni dovranno essere prelevati da chi detiene la potestà
genitoriale o da persona da questi delegata per iscritto; gli studenti maggiorenni
devono produrre, anche con anticipo ove possibile (per esempio il giorno prima),
documentazione attestante la necessità di tale uscita o una comunicazione
preventiva da parte del genitore e devono comunque farne richiesta sin dalla
prima ora, al fine di consentire eventuali verifiche e riscontri.
L’uscita delle ore 12.10 e delle ore 14.00 avverrà per tutte le classi
attraverso la scalinata che si affaccia su Via Manin; l’uscita delle ore 13.05
avverrà su via dell’Esquilino.
Ogni classe dovrà essere accompagnata dal docente fino all’imbocco delle scale.
RICREAZIONE
La ricreazione è legata al tempo-scuola ed è permessa in classe e nei corridoi
antistanti nonché nello spazio esterno consentito (il cortile a piano terra, per gli
studenti del piano terra e del secondo piano; la terrazza, per gli studenti del terzo
piano). L'intervallo della ricreazione avrà una durata di 20 minuti, terminati i
quali gli studenti faranno tempestivamente rientro nelle classi.
Dal lunedì al venerdì si verificherà dalle ore 10.55 alle ore 11.15; il sabato dalle
ore 10.00 alle ore 10.20.
È utile precisare che è vietato sostare sulla terrazza al di fuori della ricreazione e
per nessun motivo l'accesso vi è consentito in altri momenti della mattinata.
USO DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE ED ALIMENTI
Le macchine erogatrici di bevande calde e fredde e di snack sono a disposizione
degli studenti e di tutto il personale della scuola. Il loro uso non può essere però
motivo di disturbo né di allontanamento dalla classe. Gli studenti possono
accedere alle macchine erogatrici secondo gli orari stabiliti e di sotto riportati.
L'insegnante potrà autorizzare lo studente in evidente stato di necessità durante
il proprio orario, in ogni caso avendo cura di evitare caotici ed inutili
assembramenti nonché spargimenti nei corridoi e nelle aule di bevande o cibo di
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vario genere. Non è infatti permesso consumare in classe bevande e cibo prelevato
dai distributori. L’uso dei distributori è consentito nei seguenti orari:
- dalle ore 7.50 alle ore 8.00;
- dalle ore 10.55 alle ore 11.15 (ricreazione);
- dalle 14.00 in poi.
Ogni violazione sarà sanzionata. Per nessun motivo è permesso agli studenti di
agitare, scuotere o manomettere i distributori.
USO DEI BAGNI
Nel ribadire che ogni studente deve usare esclusivamente i bagni del proprio
piano, l’accesso è così distribuito:
PIANO TERRA: corridoio di fronte alle aule
SECONDO PIANO: corridoio lato Aula Mac bagni maschili; corridoio centrale
bagni femminili; corridoio lato Esquilino bagni maschili.
TERZO PIANO: corridoio lato destro, bagni maschili per le classi prime; corridoio
lato terrazza, bagni maschili per tutte le altre classi; corridoio centrale, bagni
femminili.
OBBLIGHI DEI DOCENTI
Si ricorda ai docenti che:
-

-

hanno l’obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
hanno l’obbligo di avvertire tempestivamente la scuola comunicando la loro
assenza dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro, ciò al fine di consentire una opportuna
organizzazione delle sostituzioni nelle classi. È utile precisare che per
“orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola, vale a dire le
ore 8.00, e non quello del proprio servizio.
sono pregati di effettuare in maniera tempestiva i cambi di ora che
avverranno secondo la seguente scansione oraria:
Lunedì - Venerdì
1° ora ore 08.00-09.00
2° ora ore 09.00-10.00
3° ora ore 10.00-10.55
Ricreazione ore 10.55-11.15
4° ora ore 11.15-12.10
5° ora ore 12.10-13.05
6° ora ore 13.05-14.00
Sabato
1° ora ore 08.00-09.00
2° ora ore 09.00-10.00
Ricreazione ore 10.55-11.15
4° ora ore 11.15-12.10

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Corea
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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