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Oggetto: conferme/integrazioni regolamento dell’Istituto deliberate dal collegio docenti il 

9.12.2021 
 
Si informa che il collegio dei docenti nella seduta del 9.12.2021 ha confermato/integrato 

alcuni aspetti del regolamenti dell’Istituto di seguito riportati: 

 

Entrate 
Si conferma il punto 3.6 del regolamenti di Istituto  

 
Si conferma quanto indicato nel Piano scuola 2021/2022 pag. 7,8,9. 

Si integra: dopo massimo 5 ingressi in ritardo, non dipendenti da mezzi pubblici e/o da 

cause documentate (es visite mediche), il Coordinatore potrà, sentito per le vie brevi il 
consiglio di classe (tramite messanger registro elettronico), inviare lettera richiamo allo 

studente/Studentessa e convocare per chiarimento. 
 

Uscite 
Si confermano i punti 3.4, 3.5 del Regolamento 

http://www.chinochini.edu.it/
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E quanto riportato a pag. 9 del Piano Scuola 2021/2022 

Uscite anticipate: resta valido quanto indicato nel regolamento di Istituto, le richieste 

dovranno essere presentate al responsabile di sede entro le ore 9.00 o in assenza al 

docente. Potranno avvenire solo alla presenza del titolare della responsabilità 

genitoriale o suo delegato munito di documento e delega che si presenterà, almeno 

cinque minuti prima del cambio dell’ora, alla portineria dell’edificio.  Potranno 

avvenire solo al cambio dell’ora, eccetto per motivati casi di urgenza. 

 
Con le seguenti modifiche e integrazioni: 

• Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 10.00 

• Dopo 5 uscite anticipate il coordinatore potrà, sentito per le vie brevi il consiglio 

di classe (tramite messanger registro elettronico), invitare formalmente lo 

studente e la famiglia a dare spiegazioni e nel caso inviare lettera di richiamo. 

• Eventuali uscite anticipate a seguito di motivi eccezionali (mancanza docente, 

sciopero, …) dovranno essere autorizzate dal resp. Di sede o dal Dirigente 

scolastico; gli studenti lasceranno l’istituto solo dopo fonogramma (documentato 

su apposito registro) al titolare della responsabilità genitoriale per l’autorizzazione 

(se studente minorenne) o a titolo informativo (se studente maggiorenne). 

 
Orario uscita 

 

Tutte le classi escono, al termine delle lezioni, al suono della campanella, il deflusso 

dovrà essere regolare, i docenti e i collaboratori scolastici monitoreranno il deflusso. 

http://www.chinochini.edu..it/
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Modifica e sostituisce quanto riportato a pag. 7 del Piano scuola 2021/22 sul tema 
“Uscite” 
 

Uscite durante lezione 

Si conferma quanto al punto 1.2 del regolamento di Istituto  

 
Si conferma quanto a pag. 9 del Piano scuola 
USCITE DALLE AULE E DAI LABORATORI 
L’uscita dall’aula potrà avvenire solo per motivate ed eccezionali esigente. Un solo 
studente alla volta. Rispettando quanto previsto per “Servizi Igienici”. 

…. 
E’ possibile usufruire dei servizi igienici con mascherine. 

L’uscita dall’aula potrà avvenire solo per esigenze fisiologiche e per il tempo 
strettamente necessario: 
• Sono da evitare, tranne casi eccezionali, uscite dall’aula durante la prima ora 

(specie nel periodo 8.05-8.20; 8.50-9.05), durante tutti i cambi dell’ora nel periodo (5 
minuti antecedente al suono campanella, 5 minuti dopo il suono della campanella). 

• Si invitano gli studenti che per motivate esigenze facciano richiesta e i docenti 
che le autorizzano di privilegiare: 

o Biennio prima metà dell’ora di lezione (fatto salvo quanto indicato nei precedenti 

punti) 
o Triennio seconda metà dell’ora di lezione (fatto salvo quanto indicato nei 

precedenti punti) 
• Il docente dovrà autorizzare un solo studente alla volta ed esclusivamente per i 
servizi igienici dedicati alla classe di appartenenza. 

A tale scopo è attivabile da parte del consiglio di classe apposito registro cartaceo da 
tenere in classe per annotare le uscite al fine di monitorare e individuare eventuali 

abusi. 
Il controllo del rispetto delle prescrizioni, sia igieniche che di distanziamento-
affollamento in prossimità dei servizi, è affidato ai Collaboratori Scolastici presenti al 

piano. 

 
Intervalli, accesso bar e aree esterne 

Si conferma il punto 4.2 e 4.4 del regolamento 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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