Plesso F R I G I A
ENTRATA - RITARDI
L’ENTRATA avviene dal cancello principale alle ore 7.55. Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Gli alunni
raggiungono le aule autonomamente, sotto la generica vigilanza del personale in servizio.
Coloro che utilizzano la bicicletta devono condurla a mano nel cortile scolastico e sistemarla
nell’apposita rastrelliera cercando di lasciare spazio per altri utenti. Per prevenire un uso improprio e
tentativi di furto, è fatto divieto agli alunni di venire a scuola con monopattino e skateboard.
Gli alunni devono aver cura di non dimenticare il materiale scolastico che non potrà essere recapitato
in aula una volta che siano iniziate le attività didattiche.
L’alunno che arriva in RITARDO può essere accolto in aula soltanto entro le ore 8.05. Oltre tale orario
non potrà entrare in classe e dovrà attendere nell’androne scolastico la seconda ora di lezione, sotto
la generica vigilanza del personale ausiliario in servizio.
L’ENTRATA POSTICIPATA è consentita soltanto in casi eccezionali e per serie e motivate ragioni.
L’alunno dovrà sempre esibire la richiesta della famiglia ed entrare in aula al suono della campanella,
in modo da non interrompere le attività didattiche in corso.
In caso di SCIOPERO la scuola non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni ed accoglie gli
allievi presenti adattando il servizio nei limiti del possibile.

COMPORTAMENTO A SCUOLA
L’Istituto tiene nella massima considerazione il livello socio-culturale dei propri alunni e delle
rispettive famiglie. Per tale ragione esige un comportamento coerente con tale livello e sensibilizza
costantemente gli allievi in tal senso.
Durante tutte le attività scolastiche, curriculari e di ampliamento, incluse le ore di supplenza, gli alunni
sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato, ad usare un linguaggio contenuto nei modi e
nelle espressioni, ad utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici al fine di non arrecare
danno al patrimonio ed alle strutture della scuola. Devono avere nei confronti dei compagni, del
personale ausiliario, dei docenti e del Capo d’istituto lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
Per ragioni di sicurezza, gli alunni non devono portare a scuola oggetti pericolosi (es. punteruoli,
accendini, taglierine ecc…) dal cui uso potrebbe derivare un danno a persone o cose, ed eviteranno di
avere con sé oggetti di valore che possano essere facilmente rubati.
Durante le attività scolastiche l’abbigliamento dovrà essere comodo e sobrio: non sono ammessi abiti
succinti e le ragazze dovranno evitare il trucco troppo pronunciato. La presente regola subisce
un’eccezione nel caso di feste o eventi scolastici.

TELEFONO CELLULARE
Durante le attività curriculari e integrative attuate nel plesso non è consentito l’uso del telefono
cellulare se non a seguito di espressa richiesta del docente per esigenze didattiche.
Il cellulare deve restare rigorosamente SPENTO all’interno dei locali scolastici, anche durante gli
intervalli. Per qualsiasi esigenza, gli alunni possono fare riferimento al telefono della scuola.
Non è permesso inoltre l’utilizzo di CHAT durante l’orario scolastico, curriculare ed extracurriculare.

CAMBIO DELL’ORA
Al cambio dell’ora gli alunni attendono il docente nelle classi. Gli insegnanti si spostano da un’aula
all’altra con la massima sollecitudine, avendo cura di calcolare bene i tempi di lavoro per concluderlo
prima del suono della campanella. Qualora il docente tardi ad arrivare, i collaboratori scolastici
assicurano la vigilanza dedicandosi in particolare alle classi che risultino scoperte.
Quando sia necessario dividere le scolaresche tra le classi al piano, gli alunni seguono il personale
ausiliario incaricato mantenendo un comportamento responsabile e collaborativo. Per agevolare il
lavoro delle commesse, gli insegnanti coordinatori dividono la classe in gruppi e trascrivono i
nominativi degli alunni su un foglio da appendere sulla porta dell’aula.
Nel caso di spostamenti autonomi verso aule speciali (laboratori, attività a classi aperte ecc…) gli
alunni sono tenuti ad un comportamento responsabile e corretto.

FREQUENZA ATTIVITA’ POMERIDIANE
Gli alunni iscritti alle attività pomeridiane, siano esse curriculari od opzionali, devono frequentare
regolarmente poiché sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di attività programmate per loro e che
costituiscono importanti opportunità formative.
I corsi opzionali si svolgono nei giorni in cui non c’è il tempo prolungato. A tali corsi si ammettono
tutti gli alunni interessati, in rapporti ai posti disponibili; in special modo sono iscritti quelli che
dimostrino un comportamento responsabile e rispettoso di persone e cose.
Gli alunni dei corsi opzionali di regola rientrano a scuola dopo avere pranzato a casa, così pure gli
allievi che non si avvalgono del servizio di refezione scolastica.
Nel caso di alunni di corsi opzionali che eccezionalmente fossero impossibilitati a rientrare a casa per
pranzare, purchè si tratti di numeri non elevati e non si rechi disturbo al personale scolastico, si
consente di consumare un veloce pranzo al sacco nell’androne del plesso a cura degli insegnanti che
abbiano dato la propria disponibilità nell’ambito dello specifico Progetto ovvero sotto la generica
vigilanza delle commesse di turno in portineria.
Si raccomanda la massima puntualità nel rientro per la frequenza delle attività pomeridiane.

USO DEI SERVIZI E RICREAZIONE
Nel corso della giornata scolastica sono previsti alcuni intervalli:
 dalle ore 9.45 alle ore 9.55
 dalle ore 11.40 alle ore 11.50
 dalla fine del pranzo alle ore 14.40, ora di inizio delle attività pomeridiane.
Durante l’intervallo post-mensa, quando le condizioni meteorologiche lo permettano, gli alunni
possono recarsi nei cortili scolastici e passeggiare liberamente sotto la vigilanza degli insegnanti.
Normalmente tale intervallo si svolge nei corridoi, ove è consentito muoversi evitando però di
correre, di lasciare la propria ala del piano e di salire e scendere le scale.
Gli intervalli brevi, invece, si svolgono in aula, secondo le seguenti modalità: gli alunni potranno
consumare la merenda e muoversi liberamente in aula; si recheranno ai servizi a gruppetti di quattro
(due ragazzi e due ragazze) dietro permesso dell’insegnante che attenderà il rientro degli stessi prima
di autorizzare l’uscita di altri alunni dalla classe.
I docenti in servizio devono mantenersi davanti all’aula e non allontanarsi per alcun motivo,
esercitando un’attenta vigilanza sugli alunni che chiedessero di rientrare in classe per le più svariate
ragioni. Durante l’intervallo l’insegnante non potrà chiamare il personale ausiliario per allontanarsi
dalla classe, se non in casi gravissimi ed assolutamente eccezionali.
All’interno dei servizi gli alunni devono tenere comportamenti corretti e di responsabilità, avendo
cura di rispettare i tempi e le esigenze personali di chi li sta utilizzando e di chi deve ancora
usufruirne.
Durante la ricreazione gli ausiliari svolgono attenta vigilanza soprattutto in prossimità dei servizi.
Qualora si accorgano di comportamenti scorretti nei corridoi e nei bagni sono tenuti a richiamare gli
alunni ed a segnalare l’episodio agli insegnanti non appena le scolaresche siano rientrate in aula.
Soltanto in casi eccezionali e di estrema necessità il personale ausiliario è autorizzato ad entrare nei
servizi mentre vi si trovano gli alunni (es. sospetto malessere di un alunno/a).
Al termine dell’intervallo gli alunni sono tenuti a rientrare celermente in aula e riprendere il proprio
posto senza aver bisogno di particolari solleciti.

DIVIETO DI INGRESSO IN SALA DOCENTI e nei LABORATORI
E’ fatto espresso divieto agli alunni di recarsi in sala docenti e nei laboratori, sia durante gli intervalli
che durante le ore di lezione.
Gli insegnanti devono evitare di concedere autorizzazioni agli alunni a recarsi nelle predette aule,
onde evitare di creare negli alunni la convinzione che detti ambienti siano di libero accesso.

USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI
Sono consentite USCITE INTERMEDIE soltanto in casi eccezionali e per serie e motivate ragioni. Gli
alunni dovranno esibire la richiesta della famiglia ed essere prelevati da un genitore. L’autorizzazione
all’uscita sarà firmata dal docente in aula e dal Dirigente scolastico.
Le USCITE INTERMEDIE, salvo casi di estrema necessità ed urgenza debitamente documentati, non
potranno essere concesse nelle ore di refezione scolastica (ore 13.40-14.40) e nell’ultima ora di
lezione mattutina e pomeridiana (ore 12.45-13.40 e 15.35-16.30).
Agli allievi delle classi TERZE il Dirigente scolastico potrà concedere l’uscita anticipata autonoma,
sempre su richiesta dei genitori, in base agli elementi di conoscenza di cui è in possesso e che
riguardano la maturità e l’affidabilità dell’allievo. Potrà in ogni caso sentire telefonicamente i genitori
e concedere l’uscita soltanto dopo aver conferito con loro.
La preparazione all’USCITA DI FINE LEZIONI inizia nei dieci minuti che precedono il suono della
campanella: gli alunni potranno riporre negli zaini i materiali didattici e gli incaricati conserveranno
negli armadi i notebooks e gli altri strumenti che potrebbero essere rubati o smarriti.
Al suono della campanella, gli alunni lasceranno la scuola in una fila ordinata, accompagnati dai
docenti fino alle porte d’uscita, seguendo il percorso di evacuazione del plesso.
I docenti cureranno che le scolaresche scendano ordinatamente, in fila e senza rumoreggiare
eccessivamente, insistendo - ed eventualmente trattenendole per qualche minuto - fino ad indurle
all’ordine.
Considerato che al momento di ENTRATA/USCITA molte scolaresche utilizzano le scale, tutti gli alunni
dovranno PORTARE SULLE SPALLE GLI ZAINI, anche quelli dotati di rotelle, per evitare infortuni.
Una volta usciti dai locali scolastici cessa per il personale scolastico l’obbligo di vigilanza. La
permanenza degli allievi nei cortili non rientra nei predetti obblighi.
Oltrepassate le porte di uscita della scuola, gli alunni potranno utilizzare il telefono cellulare. Si
raccomanda di non dimenticare che il cellulare deve sempre essere usato in modo corretto.
I sigg. genitori che ritirano abitualmente i figli possono attendere gli alunni nei cortili scolastici, in
prossimità delle porte d’uscita: i cancelli vengono infatti aperti cinque minuti prima dell’orario di fine
lezioni. Per ragioni di sicurezza si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio e con museruola.
Gli alunni che utilizzano la bicicletta dovranno porre la massima attenzione all’atto dell’uscita dal
cortile scolastico.

