
 

 

Prot. n. (vedi segnatura)  

     

     

 

Oggetto: sintesi delle norme di comportamento previste 

come applicarle 

 

Premessa: 

questi i docenti fiduciari, responsabili dei vari plessi

Sede centrale: proff.sse Guerrer e Manfrinato

Succursale: proff. Riberto e Artosi 

Palazzo Montalti: proff. Pozzetti, Castelli, Colò

Ziggiotto, e del Dirigente Scolastico

Entrate (art. 25 del Regolamento di Istituto)

si entra dalle ore dalle ore 7.50 fino 

essere in classe- 

Per lo studente che entra in ritardo

certa la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici, altrimenti il docente lo prenderà in aula 

Se i ritardi dello studente si ripetono, i collaboratori scolastici

avviseranno prontamente il Dirigente o il vic

dell’alunno, con pre-avviso di eventuali procedi

ritardo si ripresentasse nei giorni successivi 

Si fa presente che l’arrivo in orario, per tutti, è segno di rispetto e di civiltà.

Dopo le ore 10,25 si autorizzano solo entrate in via straord

 

 

 

 

 

 

    Rovigo, (vedi segnatura)

    Agli alunni, alle famiglie

    Ai docenti e al personale ATA

Oggetto: sintesi delle norme di comportamento previste nel nostro Regolamento di Istituto e di 

i i docenti fiduciari, responsabili dei vari plessi: 

Sede centrale: proff.sse Guerrer e Manfrinato 

 

Pozzetti, Castelli, Colò, Ghirotti (+ presenza, a rotazione della “vicaria”, prof.ssa 

Dirigente Scolastico) 

Regolamento di Istituto): 

fino alle ore 8, mettendo bene in chiaro che alle ore 8

Per lo studente che entra in ritardo può essere lasciato fuori la 1^ ora dal docente in aula, ma deve essere 

certa la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici, altrimenti il docente lo prenderà in aula 

ritardi dello studente si ripetono, i collaboratori scolastici insieme al docente 

prontamente il Dirigente o il vicario: sarà formalmente avvertita 

avviso di eventuali procedimenti disciplinari e/o di non accoglienza a scuola nel caso il 

ritardo si ripresentasse nei giorni successivi – 

Si fa presente che l’arrivo in orario, per tutti, è segno di rispetto e di civiltà. 

10,25 si autorizzano solo entrate in via straordinaria concesse dall’Ufficio di 

Rovigo, (vedi segnatura) 

, alle famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

nel nostro Regolamento di Istituto e di 

, Ghirotti (+ presenza, a rotazione della “vicaria”, prof.ssa 

mettendo bene in chiaro che alle ore 8.00 gli alunni devono 

può essere lasciato fuori la 1^ ora dal docente in aula, ma deve essere 

certa la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici, altrimenti il docente lo prenderà in aula – 

l docente coordinatore di classe, 

 la famiglia del ritardo 

menti disciplinari e/o di non accoglienza a scuola nel caso il 

inaria concesse dall’Ufficio di Presidenza – 
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Uscite anticipate (art. 26 del Regolamento di Istituto):

Si ribadisce che non vengono autorizzate uscite prima delle 

fatti eccezionali possono valutati dall’Ufficio di P

Le uscite dopo le ore  11.00 vanno autorizzate dal docenti di classe

genitori  o da un maggiorenne delegato tramite il libretto…e 

genitore se non riconosciuto di persona) 

di un documento di identità.  

Nei casi di dubbi si avvisa l’Ufficio Presidenza 

Non è possibile da parte del docente 

famiglia o alla presidenza casi anomali o uscite ripetute….

Uscite in bagno (art. 33) 

In bagno viene autorizzato ad uscire 1 studente per volta

alla Prima ora (tranne nei 5 minuti del primo intervallo dalle 9.20 alle 9.25)

Gli insegnanti devono essere in aula 5 minuti prima, per accogliere gli studenti 

Sorvegliano l’uscita degli alunni a fine giornata

all’avvenuta uscita), verificando che tutta la strumentazi

Macchinette: in regime-Covid il nostro Protocollo

nei pressi delle macchinette e un’autoregolazione del flusso alle

Si continua a raccomandare, sempre, massima prudenza

Art. 32: per l’abbigliamento fa fede l’art. 32

L’art. 32 dice “Per gli alunni maschi è fatto obbligo di ut

obbligo di utilizzare in alternativa o pantaloni o gonne al di sotto del ginocchio. E’ fatto

magliette molto corte o molto scollate, E’ inoltre obbligatorio utilizzare calzature consone all’ambiente: sono viet

calzature aperte (es. zoccoli o ciabatte)”

Per tutti i casi la regola d’ore è il BUON SENSO.

Intervalli: 

Oltre agli intervalli canonici (o dalle 

piani), come introdotto lo scorso anno 

“pausa” dalle lezioni, restando all’interno dell’aula o del laboratorio, senza consumare cibo, ma potendo 

richiedere di andare in bagno 1 o max 2 alla volta (la richiesta di andare in bagno dovrà caratterizzata da 

“buon senso” da parte degli alunni o il consiglio di classe potrà ri

dagli alunni con responsabilità di comportamenti e atteggiamenti oppure la soluzione sarà rivista. 

aspetta che gli alunni  

Uscite anticipate (art. 26 del Regolamento di Istituto): 

i ribadisce che non vengono autorizzate uscite prima delle ore 11.00 e negli ultimi 15 minuti di lezione: 

dall’Ufficio di Presidenza –  

vanno autorizzate dal docenti di classe: per i minori solo se accompagnati dai 

o da un maggiorenne delegato tramite il libretto…e l’accompagnatore delegato (ma anche il 

conosciuto di persona)  dovrà lasciare ai collaboratori scolastici delle rispettive sedi

residenza – I maggiorenni possono uscire con propria firma.

cente rifiutare l’uscita: è possibile chiedere spiegazioni, segnalare alla 

famiglia o alla presidenza casi anomali o uscite ripetute…. 

In bagno viene autorizzato ad uscire 1 studente per volta – Salvi casi eccezionali, non ci sono uscite

(tranne nei 5 minuti del primo intervallo dalle 9.20 alle 9.25) e nell’ora dopo la ricreazione.

Gli insegnanti devono essere in aula 5 minuti prima, per accogliere gli studenti (ovvero a

Sorvegliano l’uscita degli alunni a fine giornata (ovvero devono sapere che ne sono responsabili fino 

, verificando che tutta la strumentazione elettronica d’aula sia spent

nostro Protocollo prevede sempre un distanziamento di almeno un Metro 

’autoregolazione del flusso alle macchinette per evitare assembramenti 

, sempre, massima prudenza 

fa fede l’art. 32 del nostro Regolamento – 

ni maschi è fatto obbligo di utilizzare i pantaloni lunghi, per le alunne femmine è fatto 

obbligo di utilizzare in alternativa o pantaloni o gonne al di sotto del ginocchio. E’ fatto divieto di utilizzare canottiere, 

magliette molto corte o molto scollate, E’ inoltre obbligatorio utilizzare calzature consone all’ambiente: sono viet

calzature aperte (es. zoccoli o ciabatte)” 

Per tutti i casi la regola d’ore è il BUON SENSO. 

Oltre agli intervalli canonici (o dalle ore 10.15 alle ore 10.25 o dalle ore 11.15 alle ore 

piani), come introdotto lo scorso anno le classi dalle ore 9.20 alle ore 9.25 avranno 5 minuti formali di 

tando all’interno dell’aula o del laboratorio, senza consumare cibo, ma potendo 

richiedere di andare in bagno 1 o max 2 alla volta (la richiesta di andare in bagno dovrà caratterizzata da 

“buon senso” da parte degli alunni o il consiglio di classe potrà rivederla). La pausa dovrà essere gestita 

dagli alunni con responsabilità di comportamenti e atteggiamenti oppure la soluzione sarà rivista. 

e negli ultimi 15 minuti di lezione: 

: per i minori solo se accompagnati dai 

l’accompagnatore delegato (ma anche il 

ai collaboratori scolastici delle rispettive sedi i dati 

I maggiorenni possono uscire con propria firma. 

rifiutare l’uscita: è possibile chiedere spiegazioni, segnalare alla 

Salvi casi eccezionali, non ci sono uscite in bagno 

e nell’ora dopo la ricreazione. 

(ovvero alle ore 7.50) – 

(ovvero devono sapere che ne sono responsabili fino 

one elettronica d’aula sia spenta correttamente. 

prevede sempre un distanziamento di almeno un Metro 

macchinette per evitare assembramenti – 

, per le alunne femmine è fatto 

divieto di utilizzare canottiere, 

magliette molto corte o molto scollate, E’ inoltre obbligatorio utilizzare calzature consone all’ambiente: sono vietate le 

ore 11.25 a seconda dei 

9.25 avranno 5 minuti formali di 

tando all’interno dell’aula o del laboratorio, senza consumare cibo, ma potendo 

richiedere di andare in bagno 1 o max 2 alla volta (la richiesta di andare in bagno dovrà caratterizzata da 

vederla). La pausa dovrà essere gestita 

dagli alunni con responsabilità di comportamenti e atteggiamenti oppure la soluzione sarà rivista. Ci si 



 

 

 

 

 

gestiscano, in autonomia, all’interno

distendere la mente, conversare, socializzare….al fine di rendere più produttivo l’intero tempo scolastico

 

Nel Giorno di sciopero: 

- Nel giorno della proclamazione degli scioperi tutti i docenti della Prima ora si recheranno 

nell’atrio della sede a Palazzo Montalti

Le classi che non hanno il docente (perché in sciopero), alla prima ora, restano fuori

ovviamente vale per tutte le classi e tutte le sedi 

Cellulari o altri dispositivi elettronici:

sono vietati a scuola, è vietato pertanto l’uso di dispositivi vari,

tranne che per finalità didattiche autorizzate.

 

Tutti i comportamenti FUORI-REGOLAMENTO vanno puntualmente richiamati da

pare dei collaboratori scolastici, ma sempre allo scopo

Il primo richiamo dev’essere di presa di coscienza. Non bastasse si può avvisare la famiglia o passare 

subito alla sanzione (

 

Aggiungo che: 

- Arriva il piano dettagliato di vigilanza plesso per plesso

- Da quest’anno il Dirigente Scolastico

Palazzo Montalti 

 

    

    

 

gestiscano, in autonomia, all’interno dell’aula (con la sorveglianza del docente) il

conversare, socializzare….al fine di rendere più produttivo l’intero tempo scolastico

Nel giorno della proclamazione degli scioperi tutti i docenti della Prima ora si recheranno 

a Palazzo Montalti a prendere la rispettiva classe della prima ora

Le classi che non hanno il docente (perché in sciopero), alla prima ora, restano fuori

ovviamente vale per tutte le classi e tutte le sedi - 

dispositivi elettronici: 

ato pertanto l’uso di dispositivi vari, cuffie, AURICOLARI

tranne che per finalità didattiche autorizzate. 

REGOLAMENTO vanno puntualmente richiamati da

ri scolastici, ma sempre allo scopo della crescita e non del richiamo fine a se stesso

Il primo richiamo dev’essere di presa di coscienza. Non bastasse si può avvisare la famiglia o passare 

subito alla sanzione (sempre avvisando la famiglia) 

piano dettagliato di vigilanza plesso per plesso 

Dirigente Scolastico o il vicario contano di essere più stabilmente nella sede di 

      

                                      

     

dell’aula (con la sorveglianza del docente) il tempo concesso per 

conversare, socializzare….al fine di rendere più produttivo l’intero tempo scolastico. 

Nel giorno della proclamazione degli scioperi tutti i docenti della Prima ora si recheranno 

a prendere la rispettiva classe della prima ora.  

Le classi che non hanno il docente (perché in sciopero), alla prima ora, restano fuori: questo 

, AURICOLARI ecc… (artt. 29 e 30), 

REGOLAMENTO vanno puntualmente richiamati da parte di docenti e da 

ta e non del richiamo fine a se stesso. 

Il primo richiamo dev’essere di presa di coscienza. Non bastasse si può avvisare la famiglia o passare 

di essere più stabilmente nella sede di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Osvaldo Pasello 

                       (Firmato digitalmente) 

    


		2022-09-07T13:36:10+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da OSVALDO PASELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




