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Circ. n. 35                                                                                                                            Molfetta,24/09/2019 
 

                                                                                                                        
                                                                                           

Alla c.a. del personale scolastico 
Del personale ATA  

 Degli studenti e dei rispettivi genitori 
Dell’I.I.S.S. “Mons . Antonio Bello” 

Molfetta 
SEDE 

 
Oggetto: regole e disposizioni di servizio: prima comunicazione. 
 
Si comunicano di seguito le principali norme interne  che regolamentano le uscite degli studenti e la 
permanenza degli stessi negli ambienti scolastici durante le attività didattiche curricolari ed 
extrascolastiche, nonché le relative disposizioni di servizio ai docenti e al personale ATA  
finalizzate a garantire l’osservanza delle stesse da parte degli alunni:  
 

- Gli alunni e il personale scolastico sono invitati ad evitare di camminare mentre si beve o si 
trattiene tra le mani lattine, bottiglie  e/o bicchieri  troppo colmi; 

- Gli alunni devono utilizzare i bagni del proprio androne in modo appropriato; 

- Gli alunni non possono introdursi nel bagno destinato agli studenti dell’altro sesso; 

- Gli alunni non possono circolare per i corridoi della scuola senza una valida motivazione; 

- Gli alunni non possono permanere a lungo fuori dall’aula e rientrare in un tempo congruo 
dopo essere stati autorizzati dal docente ad allontanarsi dalla stessa; 

- Gli alunni non possono lasciare l’aula senza l’autorizzazione/il permesso del docente; 

- Gli alunni e il personale scolastico sono invitati ad asciugarsi accuratamente le mani prima 
di lasciare il bagno per evitare che il pavimento possa bagnarsi e divenire scivoloso; 
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- Gli alunni e il personale scolastico sono invitati a segnalare ai collaboratoti scolastici del 
piano l’eventuale presenza di pavimento bagnato; 

- I collaboratori sono invitati ad intervenire tempestivamente per asciugare il pavimento ed 
utilizzare l’apposita segnaletica contemplata nella normativa vigente in materia di sicurezza; 

- È vietato agli studenti uscire dai locali scolastici, recandosi nel cortile dell’istituto, senza la 
presenza di docenti e senza aver ricevuto formale autorizzazione; 

- Gli alunni prima delle ore 10,00 non possono essere autorizzati dai docenti di classe ad 
uscire per recarsi in bagno;   

- Gli alunni potranno essere autorizzati a lasciare la classe prima delle ore 10,00 per recarsi in 
bagno solo per validi motivi;   

- I docenti si impegneranno a limitare il numero di uscita di ciascun alunno nell’arco della 
giornata scolastica; 

- I docenti si impegneranno a concedere  il permesso di uscita al singolo studente rispettando 
così la turnazione; 

- Gli alunni e i docenti sono invitati a rispettare il “piano d’uscita delle classi”. Gli alunni 
potranno  allontanarsi dall’aula solo dopo il suono della prima campanella per le classi 
ubicate al piano terra e della seconda campanella per le classi del primo piano,  al fine di 
evitare che la prolungata permanenza nei corridoi delle scolaresche o l’affollamento degli 
studenti all’ingresso principale, possano determinare l’insorgere di situazioni rischiose per 
l’incolumità dei docenti e degli studenti;  

- Non utilizzare le porte di “Uscita di sicurezza” con maniglioni antipanico per uscire alla fine 
delle attività didattiche se non individuate come uscite nello specifico “Piano di uscita delle 
classi”;  

- Si ricorda che rientra nelle competenze dei docenti e collaboratori scolastici vigilare 
costantemente sugli alunni; 

- Gli eventuali alunni sorpresi a camminare per i corridoi privi di una valida motivazione, 
saranno sanzionati; 

- Gli alunni sorpresi ad utilizzare il bagno di un altro androne rispetto a quello in cui è ubicata 
le propria aula, se privi di una valida motivazione, saranno severamente sanzionati; 

 
- Il docente di classe sarà ritenuto responsabile della presenza simultanea di più alunni della 

stessa classe per i corridoi salvo valide giustificazioni;  

- Prestare particolare attenzione durante i cambi di ora, ricordando che il docente può 
allontanarsi dall’aula in cui era in servizio dopo l’arrivo del docente successivo; 
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- I docenti sono tenuti ad intervenire tempestivamente registrando sul registro di classe eventi 
particolarmente gravi, oltre ad informare circa l’accaduto la scrivente o la prof.ssa De 
Gennaro Margherita e la prof.ssa Piccininni Carmela; 

- Gli studenti sono invitati a porgere attenzione nella gestione dei rispettivi zaini, sia per 
limitare il peso degli stessi sia per evitare che, una errata collocazione dei suddetti, possa 
provocare incidenti a tutti i membri della comunità scolastica; 

- Gli studenti sono tenuti a risarcire la scuola, il personale scolastico e i compagni per 
eventuali danni arrecati ad oggetti personali, alle attrezzature, al  materiale e agli arredi e ai 
locali dell’istituto; 

- Gli studenti sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche,  saranno eventualmente 
impegnati nello svolgimento di attività utili per la comunità scolastica con finalità educative, 
previo accordo con i rispettivi genitori; 

- I docenti e i collaboratori scolastici sono invitati a ripulire gli ambienti scolastici da 
materiale ormai in disuso ed incendiabile; 

- Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali scolastici e  le attrezzature presenti nella scuola ed 
in particolar modo nei laboratori; 

- Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei 
locali dove è vietato fumare, incluso le aree esterne di pertinenza,  saranno sanzionati col 
pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni 
sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione 
della norma; 
 

- I collaboratori scolastici sono invitati a vigilare maggiormente i bagni e l’androne di  
pertinenza al fine di evitare l’insorgere di situazioni spiacevoli e per limitare il rischio di 
fumo in essi; 
 

- Tutto il personale scolastico indosserà in modo visibile il cartellino identificativo; 
 

- I collaboratori scolastici sono invitati a prestare maggiore attenzione agli alunni con 
disabilità; 
 

- Gli alunni che entrano alla seconda ora, oltre a dover tempestivamente giustificare il ritardo, 
non possono trattenersi all’interno del cortile scolastico non osservando i divieti sopra 
riportati e assumendo comportamenti rischiosi per la loro incolumità e lesivi per la scuola 
stessa;  
 

- Per gli alunni che inizieranno ad entrare a scuola alla seconda ora saranno presi seri 
provvedimenti per limitare gli ingressi posticipati; 
 

- Gli eventuali alunni sorpresi a dialogare con gente estranea all’istituzione scolastica, non 
precedentemente autorizzata ad entrare saranno severamente sanzionati; 
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- Improntare i rapporti sul rispetto reciproco, evitando di assumere comportamenti aggressivi 
ed   offensivi; 
 

- È vietato utilizzare il cellulare durante le lezioni se non richiesto dai docenti; 
 

- Gli alunni devono consegnare ai docenti i cellulari, come concordato in collegio, per 
evitarne un uso inappropriato; 

 
- Gli alunni sorpresi ad utilizzare il cellulare, il computer, il tablet, l’Ipad e qualsiasi altro 

dispositivo in modo non corretto e lesivo dell’immagine della scuola e della dignità del 
personale scolastico e degli altri studenti saranno sanzionati con provvedimenti disciplinari e 
denunciati agli uffici competenti;  
 

- Gli alunni durante l’intervallo potranno uscire dall’aula sostando nell’androne di pertinenza. 
I docenti avranno cura di vigilare gli alunni in aula e l’androne sostando sull’uscio dell’aula; 
 

- Si invitano infine tutto il personale scolastico, gli alunni e i rispettivi genitori ad utilizzare 
un linguaggio  e comportamenti consoni all’ambiente scolastico e ad evitare di fomentare 
eventuali dicerie per non danneggiare l’immagine della scuola, del personale scolastico e/o 
degli studenti. 
 
Per quanto non menzionato nella presente si rimanda al Regolamento Interno d’Istituto. 
 

 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


