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Comunicazione interna n. 9

Parma, 16/09/2014
- Ai Docenti, al personale ATA, agli studenti

Oggetto: Disposizioni disciplinari e logistiche
Ingresso
L’ingresso per gli studenti in Istituto è consentito dalle ore 7.40. L’inizio delle lezioni è alle ore 8.00.
Come da Regolamento d’Istituto, salvo deroghe specifiche disposte dal Dirigente, gli studenti che entrano in Istituto dopo
le 8.10 accedono alla classe alla 2^ ora. I ritardi devono essere comunque tutti giustificati.
Si ricorda che sempre ai sensi del vigente regolamento, l’uscita anticipata per gli studenti minorenni è concessa soltanto
in presenza di un genitore o persona da lui delegata; diversamente è disposta dal Dirigente o suo delegato solo in casi
eccezionali. Ciò vale anche in occasione delle Assemblee d’Istituto.
Si ricorda infine che, salvo deroghe del Dirigente, è possibile entrare in ritardo entro le ore 10,00 ed è ammessa l’uscita
anticipata solo a partire dalle ore 11.00. In entrata e in uscita (se anticipata) gli studenti sono tenuti a passare il badge
personale.
Cambi e spostamenti
Durante i cambi d’ora non è consentito uscire in cortile.
Si deve aver cura di effettuare gli spostamenti tra le aule e i laboratori con celerità e ordine.
In caso di trasferimento e durante le lezioni di educazione fisica è necessario che ogni studente abbia cura dei propri beni
e dei propri materiali onde evitare perdite, smarrimenti e appropriazioni indebite.
Abbigliamento
Gli studenti devono indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico (non equiparabile ad altri
luoghi di svago).
Intervallo
Durante l’intervallo non è consentito uscire dal cortile dell’istituto.
Studio in classe
Gli studenti che per l’assenza del docente hanno come consegna lo studio in classe devono restare nella propria aula
evitando di recare disturbo alle classi vicine.
Ora alternativa all’Insegnamento di Religione Cattolica
Nell’ora di Insegnamento di Religione Cattolica gli studenti che non si avvalgono devono osservare il comportamento
relativo alla scelta effettuata (materia alternativa – quando attivata –, libera attività di studio, entrata posticipata alla
seconda ora / uscita dall’Istituto all’ultima ora.)
Accesso posteriore
Non sono consentiti né l’accesso né l’uscita dalla porta nord (via Corso Corsi), né per l’inizio e la fine delle lezioni, tanto
meno per l’intervallo e i cambi d’ora. La porta-nord deve essere utilizzata solo in caso di evacuazione d’emergenza.
Pausa pranzo

Gli studenti, previa richiesta di autorizzazione, possono trattenersi a scuola per studio nell’aula assegnata
dall’amministrazione. Gli studenti che si fermano a scuola per studio o per attività pomeridiane possono consumare cibi,
sempre previa autorizzazione e assegnazione di un’aula al piano terra e avendo cura di lasciare l’aula in ordine.
Divieto di fumo
Si ricorda che ai sensi della normativa vigente non è consentito fumare all’interno dell’edificio scolastico né è permesso
farlo nelle aree all’aperto di pertinenza delle scuole (cortile, scale di sicurezza, etc…). Pertanto a scuola è del tutto ed
ovunque vietato fumare.
Pulizia
Gli studenti sono tenuti a conservare in ordine le aule evitando accumulo di cartacce e rifiuti (merendine, bottiglie,
fazzoletti…) sul pavimento, sotto i banchi, avendo cura di tenere liberi i banchi sia da libri personali e altro materiale
scolastico, sia da scritte e disegni. Si invitano gli studenti a segnalare banchi fatti oggetto di scritte e disegni da parte di
studenti di altre classi e a richiedere in segreteria materiale per la pulizia.
Gli studenti devono in ogni caso evitare atti finalizzati a sporcare i pavimenti e le pareti in tutto l’edificio.
Orari degli uffici
Gli Uffici di segreteria sono accessibili a docenti, personale ATA e studenti dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 08,30 e
dalle 10,50 alle 13,30; il martedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adriano Cappellini
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