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Con la presente nota vengono fornite alcune indicazioni operative al personale docenti, tratte dal 

Regolamento d’Istituto, con alcune integrazioni approvate dal Collegio Docenti del 2 dicembre 

2021. 

 

Entrate  

Gli studenti sono ammessi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, al suono della prima 

campanella. Il professore della prima ora deve già trovarsi nell’aula.  

Gli studenti non presenti in aula alla seconda campanella sono da considerarsi in ritardo. Quanto 

sopra è da considerarsi valido anche per i turni successivi. 

Il docente della prima ora autorizza lo studente a entrare, se il ritardo è entro i 10 minuti.  In tali 

casi l’alunno è ammesso in classe, sul registro elettronico è annotata l’ora esatta di ingresso e il 

ritardo è considerato giustificato. In caso di reiterazione di ritardi minori sarà cura del 

Coordinatore contattare la famiglia. 

Oltre i 10 minuti lo studente viene sempre ammesso dall’insegnante di classe che annota sul 

registro elettronico l’ora esatta di ingresso. In questo caso, salvo cause di forza maggiore 

(maltempo o ritardo mezzi pubblici), il ritardo deve essere successivamente giustificato per iscritto 

sul libretto delle giustificazioni.  

Dopo 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 Messenger, 

registro elettronico), inviare lettera richiamo allo studente/Studentessa e convocare per 

chiarimento. 

 

 

Uscite dalla classe e dai laboratori  

 

In orario di lezione, si devono limitare al massimo le uscite degli studenti dalle classi. I docenti 

cureranno di non far uscire più di uno studente per volta. 



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).  

 

 

 

Spostamenti  

Gli spostamenti degli studenti in orario di lezione sia da un'aula all'altra che da una sede all'altra, 

devono avvenire con ordine e in silenzio e con un insegnante accompagnatore. 

 

 

Uscite  

 

lngressi posticipati e uscite anticipate 

Il DS può autorizzare permessi di ingresso posticipato o uscita anticipata validi per tutto l’anno 

scolastico o per periodi più limitati, per un arco di tempo di norma non superiore ai 10 minuti . 

 

Permessi occasionali di uscita anticipata 

Lo studente deve presentare la richiesta al Responsabile di Sede, utilizzando l’apposito libretto, 

firmato da un genitore o dallo studente stesso se maggiorenne. I permessi di uscita anticipata 

possono essere concessi solo per motivi eccezionali e documentabili (quali visite o terapie 

mediche che non sia possibile fissare in orario extrascolastico) anche attraverso autodichiarazione. 

Nel caso di visite o terapie mediche, lo studente dovrà successivamente presentare la relativa 

certificazione. 

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate al Responsabile di sede entro le ore 

10.00 o, in sua assenza, al docente. 

Le uscite avverranno al cambio dell’ora, salvo casi d'urgenza specifici. 

Il Responsabile di sede, anche attraverso i Collaboratori scolastici, verificherà telefonicamente 

tutte le richieste di uscita anticipata prima di autorizzarle. 

Per motivi sopraggiunti inaspettatamente, un genitore può far uscire anticipatamente il figlio, 

purché si presenti personalmente a scuola a prenderlo e firmi il registro di classe, e il docente in 

servizio nella classe annoterà l’ 

Eventuali uscite anticipate a seguito di motivi eccezionali (mancanza docente, sciopero, …) 

dovranno essere autorizzate dal Responsabile 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).  

 

 

 

Intervalli, accesso al bar e aree esterne  

 

I cortili e gli altri spazi all’aperto del complesso scolastico sono a disposizione degli studenti 

durante l'intervallo e dopo il termine delle lezioni del mattino sino alla ripresa delle medesime per 

eventuali attività didattiche o educative pomeridiane. Gli stessi spazi possono essere utilizzati in 

orario di lezione per attività didattiche ed educative organizzate dagli insegnanti, da annotarsi sul 

registro elettronico o cartaceo di classe. 

L’accesso al bar non potrà avvenire in orario curriculare; si ricorda che la zona retrostante il bar è 

una zona con divieto di fumo.  

 

In base ad esigenze organizzative, possono rendersi necessarie e comunicate con apposite circolari 

aree di pertinenza esterne per lo svolgimento dell’intervallo. 

Sono istituiti turni e modalità di sorveglianza per i docenti dell’Istituto, comunicati con successive 

circolari.  

 

 
 

 

 

 

 


