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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI  ISEO
REGOLAMENTO INTERNO

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

ENTRATA
Al suono della campanella (h 7.55 ), seguendo le indicazioni del Protocollo COVID, gli alunni si raccolgono
in modo ordinato negli spazi per loro previsti attendendo che il docente della prima ora li prenda in consegna
e li accompagni in classe.
Se l’insegnante non è presente (per assenza) gli alunni, in attesa che il docente fiduciario provveda alla
sostituzione, saranno accompagnati in classe da un collaboratore scolastico.
Durante tutti gli spostamenti gli alunni sono tenuti ad adottare comportamenti consoni, ispirati alla sicurezza,
al rispetto e al benessere di tutti. Gli alunni e gli insegnanti devono mantenere la destra durante la salita delle
scale.
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus all’arrivo entrano a scuola sotto la sorveglianza degli operatori
incaricati del Comune.

INTERVALLO
Durante l’intervallo (dalle ore 10.50 alle ore 11.05) gli alunni raggiungono gli spazi indicati sotto la
sorveglianza del docente della terza ora.
Sono assolutamente vietati tutti i comportamenti che possono costituire un pericolo per sé e per gli altri e che
siano irrispettosi degli ambienti fisici.

CAMBIO DELL’ORA
Durante il cambio dell’ora gli alunni devono rimanere nelle rispettive classi con la porta aperta ed attendere
il docente seduti e in silenzio, mantenendo un atteggiamento responsabile e rispettoso.

USCITA
Al suono della campanella (h 13.00) gli alunni si avviano ordinatamente all’uscita, accompagnati dal
docente dell’ultima ora che ne è responsabile fino al cancello. Gli alunni escono secondo le modalità scelte
dai genitori (uscita autonoma o accompagnata). Gli alunni che usufruiscono dello Scuolabus vengono
accompagnati dal docente fino alla salita sul mezzo.
Anche in questo caso gli alunni sono tenuti all’osservanza dei comportamenti di cui sopra.

MENSA
Durante il tempo mensa gli alunni sono tenuti ad osservare le regole di comportamento a tavola indicate
dagli insegnanti.

NOTA BENE
Le regole di cui sopra, indispensabili per una convivenza civile, vanno rispettate da tutti. Si precisa che il
comportamento, oggetto di valutazione sulla scheda quadrimestrale, si riferisce non solo alla vita di classe,
ma a tutte le situazioni che si verificano all’interno della scuola o all’esterno, durante attività organizzate.

Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Chiara Emilguerri


