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Al Personale Docente 

Al Personale Ata 

Agli Alunni  

SSPG 

 

Atti - Albo - Sito web 

 

Oggetto:  Criteri di uscita dalle aule_- Rispetto regole disciplinari 

 

Arrivano già spiacevoli segnalazioni di comportamenti disciplinari rispetto ai quali è ipotizzabile 

l’intervento del Dirigente Scolastico.  

Si invitano quanti in indirizzo al rigoroso rispetto delle seguenti regole: 

RISPETTO DELL’ORARIO DI USCITA. 

L’ ora finale di lezione termina con un segnale della campanella. 

Gli alunni resteranno seduti al banco sino a tale segnalazione e si disporranno in fila a coppia per 

scendere ordinatamente per le scale nel rispetto delle norme di sicurezza. 

I docenti vigileranno sul rispetto delle regole in aula sino al segnale sonoro di uscita e sulle modalità 

di transito per le scale e sino al cancello. Gli alunni non dovranno urlare sino a che sono in istituto. 

I docenti saranno responsabili di ogni accadimento che deroghi arbitrariamente da tali regole.  

USCITA DAL PRIMO PIANO. 

Le classi usciranno dalle aule secondo il seguente ordine: 

1. Classe I A 

2. Classe III B 

3. Classe II B 

4. Classe I B. 

Ogni classe uscirà non appena gli alunni della classe precedente hanno abbandonato la rampa delle 

scale. I docenti in accompagnamento, faranno uscire gli alunni (Classe III B - Classe II B - Classe IB) una 

volta accertato che si sia liberato spazio nel corridoi e nelle scale per poter procedere in sicurezza. 

REGOLE DURANTE LA MENSA. 

Gli alunni durante la somministrazione del pasto non potranno alzarsi e spostarsi nell’aula, 

consentendo al personale le pratiche di igienizzazione e di somministrazione del pasto. 

Terminato il pasto resteranno in aula, seduti, salvo uscire per andare ai servizi, dietro autorizzazione 

del docente del turno mensa. 

La possibilità di far rilassare i ragazzi non significa consentire loro di girare liberamente in istituto 

senza sorveglianza, urlare, spostare arbitrariamente banchi e sedie nell’aula. 

REGOLE PER L’USCITA AI SERVIZI.  

Gli alunni dovranno uscire, previa autorizzazione da parte del docente, uno alla volta e per un tempo 

limitato. Si invitano i docenti a controllare tale condizione. 

 

SI INVITANO I DOCENTI A DARE LETTURA AGLI ALUNNI  DELLA PRESENTE NOTA. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MARIA PAPPALARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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