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OGGETTO : disposizioni organizzative e comportamentali di carattere 

generale per l’A.S. 2022/23 

Con nota prot. 1199 del 28/08/2022 il MIUR ha inviato alle scuole di ogni ordine e grado 

un Vademecum avente ad oggetto “Note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate 
a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico, nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia  per l’anno scolastico 2022-2023”. 
 

Il Vademecum è stato inviato al personale scolastico e pubblicato sul sito istituzionale 
per la massima diffusione tra gli interessati ( studenti, famiglie, personale scolastico) 
dell’istituto. 

 
Nel raccomandare la stretta osservanza di quanto prescritto nel Vademecum richiamato,  

si forniscono ulteriori indicazioni organizzative e comportamentali alle quali attenersi 
scrupolosamente al fine di garantire ordine e sicurezza all’interno interno della scuola. 
 

Regole generali 
  
Gli studenti adottano comportamenti responsabili all’interno e all’esterno dell’istituto. 
In particolare, dimostrano educazione e rispetto nei confronti dei compagni di classe e 

di scuola, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. 

I docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati ad attenersi alle disposizioni contenute 
nella “Direttiva permanente sulla Vigilanza degli alunni “(protocollo n° 0013974 

dell’11.09.2021),   

La scuola apre alle ore 8,00.  

Si entra in classe alle ore 8,05. L’inizio delle lezioni è alle ore 8,10. Per il solo Liceo delle 
Scienze Applicate l’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,05. Durante le lezioni 

gli allievi possono lasciare l’aula soltanto con il permesso dell’insegnante.  

Prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti attendono nell’area esterna di ingresso al lotto 
ove è ubicata la classe di appartenenza, senza ingombrare le vie di transito. 

I docenti con ore a disposizione incaricati delle sostituzioni dei colleghi assenti devono 
consultare i totem posto all’ingresso dei diversi lotti per verificare gli impegni nelle classi 
da raggiungere con sollecitudine. Gli stessi potranno utilizzare la biblioteca e/ le aule 

professori nelle ore in cui non sono impegnati nelle sostituzioni.  

  

Nelle pertinenze esterne dell’istituto tutti i veicoli  devono  essere parcheggiati negli 
appositi stalli, è obbligatorio il rispetto del senso di marcia e della segnaletica; i pedoni 

sono tenuti a non sostare lungo i vialetti interni di transito e gli  autoveicoli a moderare 
la velocità . 
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Diritti e doveri 

È diritto e dovere degli studenti iscritti di frequentare regolarmente la scuola e le altre 

forme di attività didattica curricolare o extra-curricolare che saranno organizzate. 

È diritto e dovere degli alunni assolvere regolarmente e puntualmente ai propri obblighi 
scolastici, così come previsti: 

● dai piani didattici delle varie discipline; 
● dalle  programmazioni dei Consigli di classe 

● dal  PTOF 

Durante le lezioni in classe e le altre attività didattiche curricolari ed extracurricolari 

ciascuno studente deve attenersi alle regole ed alle istruzioni dei docenti. 

Comunicazione 

Sul sito istituzionale sono pubblicati documenti e avvisi di carattere generale e attività  

Di cambi di orario per assenze dei docenti, scioperi e assemblee nonché delle attività 
extrascolastiche ( progetti , eventi, conferenze) viene data comunicazione agli studenti 

e alle  famiglie attraverso il Registro Elettronico . 

La piattaforma G-Suite è l’ambiente virtuale utilizzato per l’attività didattica, la 
comunicazione individuale e massiva con studenti e famiglie, con i consigli di classe e 

gli altri organismi della scuola su problematiche di carattere didattico.  

Salute, sicurezza e decoro 

A scuola è severamente vietato ogni tipo di comportamento aggressivo, sia fisico che 

verbale. L’uso del linguaggio, i comportamenti e l‘abbigliamento sono improntati al 
rispetto del decoro, delle persone e dell’istituzione che la scuola rappresenta. 

E’ vietato danneggiare gli arredi, gli infissi, le porte e i sussidi didattici, imbrattare le 

pareti, manomettere o utilizzare in modo intenzionalmente improprio i dispositivi e le 
apparecchiature presenti nei laboratori. I responsabili dei danni causati 
intenzionalmente o come conseguenza di comportamenti impropri sono tenuti al 

risarcimento economico degli stessi. 

All’interno della scuola, nelle pertinenze esterne e negli spazi in cui si svolgono le attività 
didattiche sono severamente vietati il possesso, l’assunzione e lo spaccio di alcool e 

altre sostanze stupefacenti. È vietato presentarsi a scuola o durante le lezioni sotto 
l’effetto di alcool e di altre sostanze stupefacenti. Nel caso sussista il dubbio che lo 

studente sia sotto l’effetto di alcool o di altre sostanze, la scuola informa 
immediatamente i genitori.  

È, altresì, vietato il possesso di oggetti e mezzi che possano mettere in pericolo la 

sicurezza e la salute delle persone e del patrimonio della scuola.  

È diritto e dovere degli studenti della scuola avere cura della propria salute e della 
propria sicurezza fisica e psicologica. 
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È vietato fumare a scuola e negli spazi esterni della stessa così come previsto dal 
Decreto legge 12 settembre 2’13 n°104 “ Divieto di fumo nelle scuole e nelle pertinenze” 

le cui norme sono richiamate nel  Regolamento di questo istituto. Il divieto è esteso 
anche alle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto scolastico e riguarda tutta 
la comunità scolastica. 

Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche tassativamente vietate negli spazi chiusi e, 
limitatamente agli studenti, anche all’aperto.   

É vietato lasciare la scuola prima del termine delle lezioni senza la preventiva 
comunicazione dei genitori e l’autorizzazione dei responsabili scolastici.  

Ogni assenza deve essere tempestivamente giustificata. 

Assenze, entrate posticipate e uscite anticipate sono oggetto di specifico regolamento. 

All’interno delle aule 
 
Lo studente deve rispettare la disposizione del posto assegnatogli dall’insegnante, non 
deve disturbare né gli altri compagni di classe né l’insegnante e deve rispettare le 
indicazioni dell’insegnante riguardanti il lavoro durante l’ora di lezione. 

Lo studente ha l’obbligo di portare alle lezioni tutto il materiale necessario allo 

svolgimento della materia (libri di testo, eserciziari, schede di lavoro, abbigliamento  
sportivo, ecc.). 

Sui banchi devono risultare soltanto gli effetti strettamente necessari allo svolgimento 

della lezione. É proibito consumare bevande o mangiare durante la lezione, salvo 
diversa indicazione dell’insegnante.  

E’ vietato utilizzare i cellulari, salvo che per attività didattiche programmate dagli 

insegnanti. I cellulari devono essere conservati all’interno degli zaini con la suoneria 
spenta. In caso di uso non autorizzato dei cellulari durante le lezioni, gli insegnanti sono 

tenuti a richiedere che gli stessi vengano depositati sulla cattedra per essere restituiti 
al termine della lezione 

Lezioni all’esterno della scuola 

Essendo venuta meno l’emergenza sanitaria le lezioni non potranno essere svolte 
al di fuori dell’aula (pertinenze esterne e spazi cittadini); resta ferma la possibilità di 

uscite didattiche, che dovranno essere motivate e preventivamente autorizzate dalla 
Dirigente.  
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Ricreazione  
 

Sono previsti due intervalli durante la mattinata per le classi impegnate fino alla quinta 
e alla sesta ora: il primo dalle ore 9,55 alle ore 10,05, il secondo dalle ore 11,55 alle 
ore 12,05.  

Il secondo intervallo non è previsto per le classi che terminano le lezioni alla quarta ora: 
in questo caso la lezione si protrae fino al termine dell’ora stessa. 

La ricreazione si svolge nell’ aula, all’interno della quale gli studenti non avranno 

l’obbligo di rimanere seduti ai banchi, ma dovranno comunque avere comportamenti 
ordinati e rispettosi di persone e cose. Non è consentito gridare, sporcare, correre, 
affacciarsi alle finestre: tutti gli insegnanti sono tenuti a vigilare e porre in essere tutte 

le misure necessarie a contenere eventuali comportamenti scorretti.  

Non sono presenti distributori automatici, pertanto gli studenti portano merenda e 
acqua da casa, utilizzando preferibilmente idonee borracce termiche.  

I docenti in servizio durante gli intervalli, sono responsabili della sicurezza e della 

sorveglianza degli studenti e non possono lasciare la classe prima del termine dell’ora 
di lezione. 

I collaboratori scolastici supporteranno i docenti nella sorveglianza degli studenti 

autorizzati alla uscita per il bagno, nel transito per i corridoi oltre che al momento del 
loro spostamento presso altri luoghi dell’istituto. 

Attività scolastiche ed extrascolastiche 
 
A scuola sono abitualmente organizzati corsi, attività progettuali, eventi, PCTO anche 
con il coinvolgimento di esperti esterni, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

La scuola organizza inoltre stage, mobilità Erasmus, uscite didattiche: tutte devono 
essere autorizzate dai competenti organi collegiali ed inserite nel PTOF. La selezione per 

la partecipazione degli studenti avviene con modalità di volta in volta comunicate. 

 

Doveri degli insegnanti 

 
L’insegnante che deve svolgere la prima ora di lezione entra puntualmente in classe 
almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione ed è responsabile della disciplina. All’inizio 

dell’ora l’insegnante ha il dovere di prendere nota delle assenze degli alunni e di 
comunicare tempestivamente alla famiglia e allo staff di dirigenza, tramite il 
coordinatore, le assenze ripetute. L’ora termina al suono del campanello. Lo  

spostamento tra le classi avviene con la massima sollecitudine; non è consentito 
attardarsi nei corridoi.  

Durante l’ora l’insegnante permette all’alunno di uscire dall’aula solo nei casi e con le 

modalità indicate nel Regolamento D’Istituto delle “Entrate e   Uscite”. 

Durante l’ora di lezione l’insegnante è responsabile dell’ordine in classe e della pulizia 
dell’aula e deve prestare particolare attenzione a eventuali danneggiamenti degli arredi 

e delle pareti. Lo stesso vale per tutti i luoghi legati allo svolgimento dell’attività sportiva 
o di altre attività scolastiche. 
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I docenti sono tenuti ad annotare giornalmente sul Registro elettronico le attività svolte, 

i compiti assegnati, la programmazione delle prove scritte ed orali con particolare 
attenzione alle misure compensative e dispensative previste nei PEI e PDP approvati dal 

Consiglio di Classe. 

Al fine di rendere effettivo il principio della trasparenza della valutazione degli studenti 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, i docenti 

riconsegnano le prove scritte entro un massimo 15 giorni dallo svolgimento delle stesse 
così da permettere agli studenti di prendere atto delle lacune e di organizzare il loro 
recupero  

Attraverso il proprio esempio l’insegnante educa gli studenti al rispetto dei comuni valori 
civili e  richiama le specificità presenti nelle diverse culture. 

Infrazioni- sanzioni  
 
Si rimanda alla tabella allegata al Regolamento d’Istituto a.s. 2022-2023 in via di 
revisione   

 

Rapporti  scuola – famiglia 
 
Ogni docente, nei mesi in cui non sono programmati gli incontri pomeridiani Scuola 

Famiglia, è disponibile in un’ora a settimana per incontrare i genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale, secondo le modalità approvate dal Collegio Docenti e  

comunicate alle famiglie attraverso il Registro Elettronico. Il calendario delle ore di 
ricevimento di ciascun docente del consiglio di classe è pubblicato sul Registro 

Elettronico. 

Sono previsti due incontri pomeridiani Scuola-famiglia: il calendario e le modalità sono 
comunicati tempestivamente dalla scuola alle famiglie 

Assenze - giustificazione delle assenze e ritardi  

Le assenze sono giustificabili solo a mezzo del Registro Elettronico 
Per i dettagli si rimanda al Regolamento d’Istituto per l’a.s. 2022-2023 in via di 

revisione. 

 

Corretto utilizzo dei servizi igienici destinati agli  studenti  

Si richiama l’attenzione degli studenti alunni a mantenere i bagni e le strutture della 

scuola in condizioni igieniche idonee anche e soprattutto nel rispetto dei compagni e dei 

collaboratori scolastici incaricati della pulizia dei locali: le conseguenze di eventuali 

comportamenti scorretti ricadono in ogni caso su tutti i fruitori dei servizi, compresi i 

responsabili. 

La scuola mette a disposizione carta, saponi e gel per la disinfezione delle mani: tutti i 

prodotti citati   che devono essere utilizzati con buon senso e in modo corretto, evitando 

eccessi e sprechi.  

I docenti autorizzano l’uscita per i servizi di un alunno alla volta, compreso al cambio 

dell’ora. 
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I collaboratori scolastici vigilano sulla pulizia e sul corretto utilizzo dei bagni, nonchè 

sull’osservanza del divieto di fumo, intervengono in caso di infrazioni e assembramenti 

e riferiscono al D.S.G.A. e al Dirigente Scolastico circa eventuali situazioni anomale. 

Provvedimenti disciplinari sono comminati agli studenti responsabili di comportamenti 

scorretti nell’uso dei servizi igienici. 

Le regole generali elencate sono integrate dal Regolamento d’Istituto in corso 

di revisione e nuova approvazione, oltre che dalle specifiche fonti normative 

primarie. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs n°39/1993 

 

  


