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Circ. n. 29 Roma,   5 Ottobre 2012    
 

Ai Docenti 

Al Personale 
 

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) Il Docente della prima ora si deve trovare in classe 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni; 

2) La VP consegnerà giornalmente in portineria l’elenco delle classi in entrata posticipata 

in modo che il personale possa effettuare il relativo controllo; 

3) I cambi dell’ora vanno effettuati nel tempo più breve possibile, è quindi opportuno 

anche gestire la lezione in modo tale da concluderla in tempi regolari; 

4) Gli allievi possono essere autorizzati ad uscire dalla classe durante la lezione solo 

eccezionalmente e solo uno alla volta; 

5) Non è opportuno allontanare un allievo dalla classe anche se è fonte di disturbo poiché 

la responsabilità a riguardo rimane del Docente che lo ha fatto uscire dall’aula; 

6) Per le discipline che non si svolgono in classe (es. Ed. Motoria, attività di Laboratorio 

o attività alternativa alla Religione Cattolica) il Docente deve prelevare gli allievi in 

aula e riaccompagnarli a fine lezione;  

7) Alla fine delle lezioni il Docente deve sorvegliare l’uscita degli allievi e, se presenti 

casi di difficoltà (allievi con stampelle, problemi fisici etc.) accertarsi che l’uscita 

degli studenti in tali condizioni si effettui in sicurezza;  

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

consumare cibi o bevande in classe, nei laboratori o nei corridoi, quindi i Docenti ed il 

Personale devono ricordare tale divieto agli allievi che non lo rispettassero; 

9) Si ricorda che 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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