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Ai docenti 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al sito web  

 
COMUNICAZIONE N. 68 

 
Oggetto: Regolamentazione entrata ed uscite alunni. 
 
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche e la sicurezza degli alunni ed 
evitare disservizi, le SS.LL. sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle modalità di seguito 
elencate a regolamentazione delle uscite degli alunni. 
 
ENTRATA INIZIO LEZIONI 
 
Gli alunni possono entrare in aula a partire dalle 7.55. Le lezioni iniziano alle ore 8.00. I cancelli 
d’ingresso al cortile di pertinenza della scuola saranno chiusi alle ore 8.10. 
I docenti dovranno essere in aula, così come da normativa vigente, cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
Eventuali ritardi, giustificati solo per casi eccezionali e limitati, devono essere autorizzati dal 
Collaboratore del Dirigente Scolastico e, comunque, considerati come da Regolamento. 
 
UTILIZZAZIONE BAGNI 
 
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, può essere concesso, ad un solo alunno per volta 
(salvo casi straordinari e/o in presenza di certificazioni mediche), un breve permesso di uscita  
dall’aula per l’utilizzo dei servizi igienici. 
L’uscita è consentita una sola volta nel corso della mattinata e di norma mai prima dell’inizio della 
terza ora. Sarà cura del docente annotare gli orari di uscita e di rientro in classe e controllare che il 
tempo di permanenza fuori non si prolunghi artificiosamente. 
Per le alunne è consentito recarsi in bagno anche due per volta, qualora risulti necessario. 
Gli studenti devono utilizzare esclusivamente i servizi posti allo stesso piano della classe. 
I bagni dovranno essere aperti alle ore 08.00, per consentire agli alunni pendolari di farne uso prima 
dell’inizio delle attività didattiche. 
E’ severamente vietato utilizzare le uscite di sicurezza per entrare e/o uscire arbitrariamente dagli 
edifici. 
E’ severamente vietato fumare nei bagni, così come in ogni altro locale scolastico, è necessario 
lasciare i locali nello stesso stato in cui sono stati trovati, evitando di danneggiare muri, porte e 
suppellettili. 
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Le porte dell’antibagno devono rimanere aperte, onde garantire la vigilanza da parte dei 
Collaboratori scolastici addetti, che hanno l’obbligo di vigilare e segnalare ogni anomalia e/o 
disfunzione, al Dirigente Scolastico o al Responsabile di sede, o qualsiasi altro comportamento o 
atteggiamento scorretto assunto dagli alunni. 
 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
E’ consentito utilizzare i distributori automatici di alimenti e bevande, solo del piano nel quale è 
ubicata la classe, di norma durante l’utilizzo dei servizi igienici e non prima della terza ora. 
 
USCITA ANTICIPATA 
 
Analogamente alle entrate posticipate, le uscite anticipate, per casi straordinari, eccezionali e 
limitati, devono essere autorizzate dal Collaboratore del Dirigente Scolastico, ed adeguatamente 
documentate. 
 
USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
Gli alunni, sotto il controllo dei docenti dell’ultima ore di lezione, usciranno dalla classe, al 
termine dell’attività didattica, al suono della campanella. 
I docenti avranno cura di accompagnare, come da normativa vigente, gli alunni fino al 
portone principale d’ ingresso. 
Gli alunni frequentanti la sede di via San Gaetano (Liceo Scientifico), le cui classi sono ubicate 
al primo piano, usciranno al primo suono della campanella, mentre gli alunni le cui classi sono 
ubicate al piano terra ed al secondo piano usciranno a distanza di due minuti, al secondo suono 
della campanella. 
E’ severamente vietato uscire dall’aula senza il permesso del docente di classe, sostare o spostarsi 
nei corridoi o in piani diversi da quelli nei quali è ubicata la classe, uscire arbitrariamente dalla 
scuola, consumare cibi e/o bevande nei laboratori o in auditorium, gettare rifiuti al di fuori degli 
appositi raccoglitori.  
E’ vietato, altresì, utilizzare i cellulari durante le ore di lezione, salvo che per attività didattiche 
programmate ed autorizzate dai docenti di classe, e durante lo svolgimento di attività e/o 
manifestazioni culturali. 
E’ proibito fare qualsiasi foto o ripresa, nel rispetto della privacy, salvo preventiva liberatoria. 
L’istituto non risponde di beni ed oggetti lasciati incustoditi. 
E’ severamente vietato agli alunni sostate nel cortile di pertinenza della scuola al termine delle 
attività didattiche. 
Si invitano gli alunni e tutti gli operatori scolastici, che a vario titolo operano in questa istituzione, 
ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. 
                                                                             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI         

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 
 
 


