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Circ. n.    17 ALU/ATA/DOC       Ancona       16/09/2019 
 

Agli studenti 
  A personale docente 

Al personale ATA 
Ai collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne 
Sede di Ancona 

Oggetto:  norme di comportamento per il corretto svolgimento della giornata scolastica 
 
 
Si richiamano sinteticamente alcune norme, contenute nel Regolamento d’istituto o deliberate dal Collegio 
dei docenti,  volte a consentire quanto indicato nell’oggetto. 
 

• L’entrata nell’edificio scolastico deve avvenire utilizzando solo l’ingresso principale; 

• L’entrata nell’edificio scolastico è consentita dalle ore 7.30 alle ore 8.05 (tempo massimo 

concesso); 

• Alle  ore 7.55, come da CCNL vigente, i docenti si devono trovare nelle aule assegnate; 

• Alle ore 8.00 iniziano le lezioni; 

• Gli alunni che arrivano dopo le ore 08.05 entrano in classe alle ore 09.00 e non possono sostare 

nei locali della scuola. L’ingresso alle ore 09.00 sarà registrato dal docente della seconda ora; 

• Dopo le ore 09.00, l’ingresso scolastico è consentito agli studenti minorenni solo se  

accompagnati da un genitore/tutore su esibizione di adeguata e comprovata giustificazione previa 

autorizzazione della vicepresidenza. Diversamente, nel caso di studenti maggiorenni, l’entrata è 

consentita  giustificazione previa autorizzazione della vicepresidenza mediante esibizione di un 

certificato medico; 

• L’uscita anticipata è consentita agli studenti minorenni solo su richiesta e in presenza del 

genitore/tutore o ad un delegato, previo deposito della firma in segreteria. Gli alunni maggiorenni 

possono uscire solo su motivata richiesta e, in caso di visita medica, devono esibire il giorno 

successivo il relativo certificato medico e in ogni caso non prima delle ore 12.00; 

• Durante le lezioni si può uscire uno alla volta autorizzati dal docente; 

• Non è consentito l’uscita durante la prima ora di lezione; 

• Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere l’insegnante in classe;  

• Gli intervalli di ricreazione (uno durante l’orario provvisorio)si  svolgono nelle aree assegnate: 

corridoio del piano terra, spazio antistante i distributori, area antistante il bar, lato esterno bar;  

• E’ vietato fumare in tutto il perimetro dell’istituto: aree interne ed esterne; gli studenti sorpresi 

ad infrangere la norma verranno segnalati tramite la redazione di un verbale e soggetti alla 

sanzione prevista dalla normativa vigente. Non è consentito uscire dall’istituto per fumare; 

• Al termine delle lezioni si può uscire dalle aule solo dopo il suono della campanella. 

 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Laura Castellana 
 
 

                                                La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
               automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3 

         
 


