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Circ. n. 28 Roma,   5 Ottobre 2012    
 

Agli allievi 

Alle famiglie 
 

OGGETTO: Precisazioni sul Regolamento di Istituto  
 

Si riportano qui di seguito alcune osservazioni e richiami relativi al Regolamento di 

Istituto ed al rispetto di quanto in esso contenuto. 

Tali osservazioni costituiscono particolare evidenza di alcuni aspetti del Regolamento che 

rimane valido nella totalità del suo contenuto. 
 

1) L’ingresso a scuola per gli studenti è consentito al suono della seconda campanella; 

2) Se è stato disposto ingresso della classe per un’ora successiva alla prima gli allievi non 

sono autorizzati ad entrare prima dell’inizio dell’ora comunicata; 

3) Gli allievi non possono uscire dalla classe se non uno alla volta ed autorizzati dal 

Docente e ciò anche al cambio dell’ora;  

4) Per le discipline che non si svolgono in classe (es. Ed. Motoria o attività di 

Laboratorio) gli studenti devono attendere in classe il Docente che li accompagnerà e, 

al termine dell’attività, torneranno in classe sempre accompagnati dal Docente;  

5) Gli allievi che non si avvalgono della Religione (ore intermedie dell’orario) devono 

attendere in classe il Docente di Attività alternativa seguendolo poi presso gli ambienti 

destinati all’attività; 

6) Come sarà a breve evidenziato in attività di educazione alla Sicurezza è vietato 

consumare cibi o bevande in classe, nei laboratori o nei corridoi; 

7) Cibi o bevande, acquistati presso il bar e/o alle macchinette distributrici, possono 

essere consumati solo negli spazi aperti e quindi nel cortile o nel porticato della 

scuola. 
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