
 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado “DOMENICO CHELINI” 

REGOLAMENTO di PLESSO 

a.s.2022 23 

 

I membri della Comunità Scolastica devono essere a conoscenza delle regole di comportamento da tenere nell’ordinario 

svolgimento dell’attività scolastica. Il rispetto delle regole potrà contribuire in modo determinante alla prevenzione e alla 

protezione rispetto ai rischi che si potrebbero verificare nell’ambito delle attività che saranno svolte all’interno 

dell’edificio scolastico, all’esterno o in luoghi diversi dall’ambiente scolastico (Decreto Legge 636/94). 

 

REGOLE ANTI-COVID 

Famiglie e alunni devono conoscere il regolamento anti-COVID dell’Istituto e rispettare tutte le indicazioni in esso 

contenute oltre che per il bene proprio, anche per quello della scuola e di tutta la nostra comunità (vedi REGOLAMENTO 

COVID 19 sul sito e RE). 

INGRESSO/USCITA ALUNNI 

Gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola in modo ordinato al suono della campanella. 

I docenti moduleranno le uscite delle classi in modo da non creare affollamento in prossimità del cancello. 

Le classi entreranno e usciranno utilizzando ingressi diversificati, a seconda della posizione dell’aula, come nella 

mappa allegata “ACCESSI SCUOLA 2022 23”. 

ORARIO ENTRATA: nell’arco di 5 minuti (dalle 8,10 alle 8,15) i ragazzi potranno entrare dall’ingresso assegnato e 

recarsi nella propria classe. 

ORARIO USCITA: alle ore 13, 15 ogni classe uscirà ordinatamente seguendo il percorso e l’uscita assegnati a 

partire dalle classi del piano terra, in seguito quelle del primo piano ed infine quelle del secondo. I genitori devono 

impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

I genitori accompagneranno e riprenderanno i propri figli fuori dal cancello d’ingresso, mantenendo le distanze di 

sicurezza. 

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici. 

Durante gli ingressi e le uscite alunni, docenti e personale ATA dovranno seguire i percorsi indicati dal regolamento di 

plesso e le indicazioni del protocollo di sicurezza. 

Gli alunni possono depositare la bicicletta nello spazio al coperto predisposto, rispettando le seguenti condizioni: 

● gli alunni entrano disciplinatamente, a piedi e con il mezzo a mano, all’interno del giardino della scuola; 

con la stessa modalità escono al termine delle lezioni; 

● portare una apposita dichiarazione scritta (fornita dalla scuola) firmata dai genitori che esoneri 

l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che dovesse 

verificarsi nei confronti di terzi o degli alunni stessi;  

● la scuola non risponde di danni o furti verificatisi. 

RITARDI, ASSENZE , ENTRATA ED USCITA ANTICIPATA 

Orario definitivo delle lezioni: 

I ora: 08.15 – 09.15  

II ora: 09.15 – 10.05 

intervallo 10.05 – 10.20 

III ora: 10.20 – 11.15 

IV ora: 11.15 – 12.15 

V ora:  12.15 – 13.15 

Ad inizio anno scolastico l’orario è provvisorio come da comunicazione pubblicata sul sito e sul Registro Elettronico. 



● Non sono ammessi ritardi tranne che per gravi motivi. In questo caso un genitore accompagnerà il proprio 

figlio fino al cancello senza entrare nel cortile della scuola, successivamente dovrà giustificare il ritardo 

tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico. Ripetuti ritardi saranno segnalati e sanzionati 

adeguatamente. 

● Le assenze fino a cinque giorni verranno giustificate dal genitore sul RE, aggiungendo la motivazione e 

compilando l’autodichiarazione delle assenze (per malattia o per motivi di famiglia) da consegnare al 

momento del rientro al docente di classe. 

● Le assenze per malattia superiori a cinque giorni richiedono, oltre alla giustificazione sul RE, anche il 

certificato medico. Pertanto se l'alunno rientra il sesto giorno NON è necessario il Certificato medico. 

● Le assenze non dovute a malattia dovranno essere preventivamente comunicate per scritto all’Istituzione 

scolastica in segreteria che le annoterà sul registro; in caso contrario sarà richiesto Certificato Medico. 

● Il primo giorno di assenza per malattia deve essere comunicata telefonicamente alla segreteria. 

● Gli alunni che eccezionalmente debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni verranno affidati 

solo ad uno dei genitori o ad un loro delegato, motivando la richiesta e solo su preavviso scritto o 

telefonico ai collaboratori scolastici. 

NORME COMPORTAMENTALI ALL'INTERNO DELLA CLASSE 

● Gli alunni, al suono della campanella, entreranno in classe, raggiungeranno il proprio posto sistemeranno 

gli effetti personali ( zaino, cartellina..) nella propria postazione dove attenderanno l'inizio della lezione. 

● Sarà ridotto al minimo lo scambio di materiale scolastico e non sarà consentito scambio di cibo, bevande e 

indumenti, sia per problemi igienici che per eventuali allergie o intolleranze. 

● Si raccomanda l'igiene delle mani e l'uso di soluzioni igienizzanti nelle aule e locali scolastici.  

● Al termine delle lezioni il sottobanco dovrà essere lasciato completamente libero e ciascun alunno avrà 

cura di recuperare materiale didattico e indumenti personali all’interno dell’aula. 

 

INTERVALLO 

● Durante l’intervallo le classi usciranno dalla propria aula, con la merenda e si recheranno nelle postazioni 

assegnate all’esterno della scuola; prima di uscire dalla propria aula con l’insegnante avranno cura di aprire 

le finestre. 

● Raggiunta la postazione assegnata potranno consumare la merenda, conferendo i rifiuti, una volta rientrati 

in classe, negli appositi contenitori, secondo i principi della raccolta differenziata. 

● Durante l’intervallo è sconsigliato andare al bagno per evitare file ed assembramenti. 

● E’ vietato allontanarsi dal proprio gruppo classe e dalla postazione assegnata, senza avere il permesso; non 

è possibile rientrare in classe prima della fine dell’intervallo. 

ACCESSO AI BAGNI 

● Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

● Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone. In ogni bagno è affisso 

un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

● Durante i cambi dell’ora e durante la ricreazione, essendo momenti di possibili assembramenti 

incontrollati, l’accesso al bagno è limitato a situazioni di particolari urgenze. 

 

NORME PARTICOLARI 

● Gli alunni dovranno tenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale e dei 

compagni ed avere un abbigliamento adeguato ad un ambiente educativo. 

● Dovranno mantenere un atteggiamento di responsabile rispetto verso gli ambienti interni ed esterni, gli 

arredi e tutto il materiale scolastico. 

● Insieme con gli insegnanti dovranno curare la custodia degli armadietti, dei device (LIM e PC) e lasciare le 

aule in ordine, al termine di ogni lezione. 

● Gli alunni durante il cambio degli insegnanti devono rimanere nella propria aula, mantenendo un 

comportamento corretto e rispettando le eventuali indicazioni di qualsiasi adulto presente. 



● È vietato arrecare danni o sporcare con segni e scritture i locali e l’arredamento della scuola, pena il 

risarcimento totale dei danni da parte delle famiglie. 

● È vietato affacciarsi alle finestre e gettare oggetti fuori dalle finestre stesse. 

● È vietato fumare ed utilizzare sigarette elettroniche nei locali scolastici e nelle sue pertinenze. 

● Gli alunni devono portare il materiale occorrente per l’attività didattica ed averne cura, senza condividerlo 

con i compagni. 

● Non è possibile portare a scuola oggetti non strettamente pertinenti all’attività didattica e espressamente 

richiesti dai docenti. 

● Non sarà possibile far recapitare ai ragazzi, durante la mattinata, eventuali materiali dimenticati (merende, 

scarpe, libri...) 

● Gli studenti che hanno educazione fisica dovranno venire già adeguatamente vestiti con abbigliamento 

sportivo (spogliatoi non accessibili), ad eccezione delle scarpe che dovranno essere portate in un sacchetto 

apposito ed avere le suole pulite e igienizzate.  

● Il cellulare a scuola deve essere tenuto rigorosamente spento, può essere usato solo per un’attività didattica 

autorizzata dall’insegnante presente. Le infrazioni saranno segnalate alle famiglie e sanzionate 

adeguatamente (nota/rapporto/sospensione). La scuola non è responsabile di danni, furti o smarrimenti 

connessi al possesso o all’uso degli stessi. 

● Al termine dell’orario mattutino i ragazzi impegnati nelle attività pomeridiane promosse dall'Istituto, 

possono fermarsi a scuola seguendo le indicazioni del docente incaricato della loro sorveglianza, avendo 

cura di lasciare pulito e in ordine lo spazio utilizzato prima della ripresa delle attività. 

Per tutto il resto si fa riferimento al Regolamento d’Istituto disponibile sul sito 

La non osservanza di qualsiasi norma del regolamento sarà passibile di provvedimenti 

disciplinari. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
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