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Oggetto: Istruzioni sui comportamenti da tenere durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza in istituto
(DA LEGGERE E SPIEGARE ALLE CLASSI A CURA DEL DOCENTE COORDINATORE)
Le seguenti istruzioni vengono impartite per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni e di tutto il
personale nonché l’ordinato e proficuo svolgersi dell’attività didattica.
Ingresso e uscita
1) L’entrata può avvenire per tutti da entrambi i cancelli, l’uscita avviene sempre dal cancello affacciato
sulla via Aurelia per i pedoni, mentre autoveicoli e motorini usciranno dal cancello anteriore che affaccia
su via Olivette.
2) Gli alunni posteggiano i propri mezzi solo sul lato anteriore dell’edificio.
3) Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità indicati e di procedere con la massima attenzione ai pedoni
e agli altri mezzi di trasporto.
4) Si raccomanda altresì ai pedoni molta prudenza all’uscita sulla via Aurelia.
5) L’ingresso in istituto è fissato alle ore 8.00, la prima ora di lezione inizia alle ore 8.05.
6) Gli alunni in ritardo entrano in classe solo fino alle ore 8.15 giustificando il ritardo il giorno stesso o il
giorno successivo con firma del genitore sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia nello spazio
apposito.
7) Gli alunni che arrivano a scuola dopo le ore 8.15 segnalano la propria presenza alla prof.ssa Perata ed
entrano in classe direttamente alla seconda ora di lezione giustificando l’ingresso in 2^ ora il più
tempestivamente possibile e, comunque, entro tre giorni.
8) Le uscite anticipate sono autorizzate solo dietro presentazione di richiesta scritta dei genitori, i quali
dovranno personalmente prelevare gli studenti minorenni o,se impossibilitati,produrre copia di un
documento di identità valido.
Lezioni e intervalli

9) Durante le ore di lezione gli alunni devono rimanere all’interno dell’istituto, in particolare è fatto loro
divieto di accedere al cortile e al bar.
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10) Durante il cambio dell’ora gli alunni rimangono in ordine nella propria aula con le finestre chiuse e
attendono l’arrivo dell’insegnante dell’ora successiva.

11) Durante gli intervalli - dalle ore 9.50 alle ore 10 e dalle ore 11.40 alle ore 11.50 - gli alunni potranno
accedere ai corridoi dell’edificio, al bar e al cortile.

12) I terrazzi dell’edificio devono rimanere chiusi, è sempre vietato agli alunni accedervi .
13) Durante le ore di lezione i cellulari devono restare spenti, fatti salvi eventuali utilizzi didattici autorizzati
dal docente dell’ora.

14) E’ vietato fumare in tutti i locali dell’edificio e, alla luce del DL 104 del 12 settembre 2013, convertito in L
128 dell’8 novembre 2013, anche in tutte le aree esterne e le pertinenze dell’Istituto.
15) Gli ascensori della scuola possono essere utilizzati solo dal personale, non è dunque consentito agli alunni
accedervi se non in possesso di personale permesso.

Loano, 17 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Ivana Mandraccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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