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Principali regole di convivenza all’interno degli edifici scolastici as 2022/23

Si premette che tali indicazioni sono necessarie non solo ai fini di una corretta organizzazione delle attività, 
ma soprattutto all’applicazione di procedure capaci di garantire condizioni di sicurezza all’interno degli  
edifici scolastici.

Cambi     di     aula     funzionali     all’attività     didattica  

A fine di utilizzare aule e laboratori specifici per ogni disciplina, si rammenta che i  cambi di aula dovranno 
essere attuati solo dopo il suono della campanella     che     sancisce     il     termine     dell’ora  .
Durante gli spostamenti da aula a aula, nei corridoi e nelle scale, gli studenti dovranno muoversi 
ordinatamente, tenendo sempre il lato destro del percorso, possibilmente in modo compatto.
I collaboratori scolastici dovranno adoperarsi attivamente affinché i cambi di aula avvengano nel modo più 
ordinato possibile, garantendo che nessuna classe sia lasciata senza la necessaria sorveglianza. 
Il cambio dell’aula in occasione degli intervalli dovrà avvenire solo al termine dell’intervallo.

Uscita     dall’aula     durante     l’orario     di     lezione  

Durante le ore di lezione gli alunni non possono uscire dall’aula senza l’autorizzazione del docente; pertanto,
sono tenuti a restare in aula in attesa del docente durante il cambio dell'ora.
Nella prima ora di lezione non è consentito uscire dall’aula, se non per indifferibili motivi. Nelle altre ore è 
consentita l’uscita dalla classe di un alunno alla volta. Le uscite durante le ore di lezione saranno limitate ai 
casi di urgenza e comunque l’alunno non potrà lasciare il piano in cui ha sede la propria classe, se non 
accompagnato dal personale della scuola.

In caso di assenza del docente dalla classe per qualunque motivo, compreso il caso di mancata sostituzione 
del docente assente,  gli studenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni che saranno 
fornite dal personale docente o dai collaboratori scolastici, evitando di sostare fuori della classe e di tenere 
in  classe comportamenti che possano mettere  in  pericolo  l’incolumità  propria  e  dei  compagni  e  recare 
disturbo alle altre classi.
Per     motivi     di     sicurezza     è     severamente     vietato     sostare     sulle     porte     e     sulle     scale     in     qualsiasi     momento.  

Regolamentazione intervalli entrambe le sedi (vedere circ 36 del 15.10.2022)

Rispetto     dei     locali     scolastici     e     degli     arredi  

Il mantenimento delle aule in condizioni igieniche accettabili costituisce un segno di rispetto per sé stessi, per 
i compagni e per tutta la comunità scolastica. Al termine delle lezioni ogni studente provvederà perciò a 
raccogliere carta ed altri materiali dal pavimento e a riordinare il proprio banco, rimuovendo carta ed altri  
rifiuti da smaltire negli appositi contenitori, avendo cura di differenziare i rifiuti. In tutti i piani sono previsti 
contenitori per la raccolta differenziata.
È fatto assoluto divieto a tutti gli studenti di imbrattare muri, banchi, pc e supporti informatici, con scritte o 
disegni. L’affissione sulle pareti fogli o cartelloni potrà essere autorizzata dal docente, per scopi attinenti alla 
didattica, e dalle rispettive vicepresidenze per altri scopi e negli spazi dedicati.
Al fine di salvaguardare il prezioso     patrimonio     scolastico     (edilizio     e     strumentale)     inteso     come     bene     di   
pubblica e     comune         proprietà  , si riporta quanto previsto dall’art. 23 del vigente Regolamento di Istituto 
vigente:
“a) L’alunno che venga riconosciuto dolosamente responsabile di danneggiamenti alle strutture, alle suppellettili ed alle 
attrezzature tecnico-scientifiche, oltre alla sanzione disciplinare, è tenuto a risarcire il danno erariale secondo il valore 
inventariale o la stima insindacabile della presidenza;
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 sociale, ad
assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati nella attività didattica;
c) per gli atti vandalici compiuti negli spazi comuni e nell’impossibilità di accertare i responsabili, è la comunità
scolastica nel suo insieme a risarcire il danno nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Gli alunni sono pertanto tenuti         a         verificare         le         condizioni         dell'aula         e         degli         arredi         al         momento         dell'ingresso   e a 
segnalare al docente eventuali nuovi danni da loro rilevati.
Si evidenzia come, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina, laddove prevista sarà avviata la 
procedura sanzionatoria amministrativa e/o giudiziaria.

Divieto     di     fumo  

Con l’obiettivo di far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 
improntati al  rispetto della  qualità della  vita,  alla  convivenza civile  e  alla  legalità,  chiunque frequenti,  a  
qualsiasi titolo, i locali scolastici è tenuto rigorosamente a rispettare il divieto di fumo in osservanza della  
legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” e successive modificazioni ed 
integrazioni.
Precisando che l’attuale normativa si prefigge di:
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema del tabagismo;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli 
allievi scelte consapevoli, orientate alla salute propria ed altrui;
- prevenire l’abitudine al fumo;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
si ribadisce che, in attuazione alle vigenti norme di legge,   è severamente vietato fumare   nelle aule,  nei 
corridoi, in prossimità degli ingressi, nei locali adibiti a servizi igienici, nelle aree all’aperto di pertinenza delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie e in ogni caso in tutti i locali e le pertinenze degli edifici scolastici,  
anche     durante l’intervallo  .
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti e dipendenti di Ditte esterne, genitori e chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col 
pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  Per gli alunni sorpresi a fumare a 
scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Cellulare     e     dispositivi     elettronici  
L'uso         personale   del telefono cellulare è vietato durante la permanenza a scuola, sia nelle ore di lezione e che 
durante la ricreazione. Pertanto il cellulare dovrà essere spento al momento dell’entrata a scuola.

Solo previa         autorizzazione         del         docente         è         consentito         l'uso         di         apparecchiature         elettroniche         (compreso         il   
cellulare)     per     motivi didattici.  

È proibito anche utilizzare le prese di corrente della scuola per ricaricare i telefoni cellulari personali. L'uso 
degli apparecchi digitali è severamente vietato durante le verifiche in classe, salvo diversa indicazione del  
docente.

Qualunque uso indebito di apparecchi digitali durante le ore di permanenza a scuola comporterà 
l’annotazione sul registro di classe, con relativa sanzione disciplinare, e il sequestro dell’apparecchio stesso 
che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori dell’alunno.
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La conservazione del cellulare spento da parte degli alunni durante la permanenza nell’edificio scolastico è a  
proprio  rischio  e  pericolo.  La scuola non potrà rispondere di  eventuali  smarrimenti e/o furti.  Si  consiglia  
pertanto di non lasciare incustodito tale dispositivo spento, così come altri oggetti di valore.

Uscita     dall’edificio scolastico al termine delle     lezioni  

L'uscita delle classi dalle aule dovrà iniziare solo successivamente al suono della campanella, in 
entrambe le sedi. 

Gli alunni dovranno dirigersi  verso le uscite senza tornare indietro, senza soffermarsi nei corridoi e sulle 
scale, camminando senza correre, spingere o gridare. Si ricorda che è buona abitudine utilizzare per l’uscita 
il percorso definito per l’evacuazione dai rispettivi edifici, al fine di memorizzarlo.

A tal fine si comunica che, per ottimizzare il deflusso verso  l’uscita presso la sede Ripetta sono previste le 
seguenti indicazioni:

- Classi presenti al 2° Piano – Uscita dalle lezioni alle ore 13:55 prima del suono della campanella con avviso 
del Collaboratore Scolastico del piano, uscita dall’edificio portone su via di Ripetta 218

- Classi presenti al 4° Piano – Uscita dalle lezioni alle ore 13:55 prima del suono della campanella con avviso 
del Collaboratore Scolastico del piano, uscita dall’edificio portone su Piazza Ferro di Cavallo

- Classi presenti al 1° Piano – Uscita dalle lezioni alle ore 14:00 , solo dopo il suono della campanella, uscita 
dall’edificio portone su via di Ripetta 218

- Classi presenti al 3° Piano – Uscita dalle lezioni alle ore 14:00 solo dopo il suono della campanella, uscita 
dall’edificio portone su Piazza Ferro di Cavallo

Si raccomanda pertanto a tutto il personale il         rigoroso         rispetto         di tali disposizioni e d  ell’orario         di         uscita     
dall’aula         al         termine dell’orario   giornaliero     e     delle     singole     lezioni  , evitando di ingolfare in orari non previsti i 
percorsi di uscita.
Si precisa che eventuali  uscite dall’aula in  anticipo rispetto a  tali  disposizioni  saranno sanzionate 
disciplinarmente. 
Si esortano pertanto i docenti a utilizzare tutto il tempo utile nella lezione dell’ultima ora e a vigilare affinché 
non si verifichino uscite anticipate.

Si ringraziano alunni, docenti e personale ATA per la fattiva collaborazione.
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