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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PARATICO
REGOLAMENTO INTERNO
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
ENTRATA
All’apertura del cancello (h 7.55) gli alunni entrano nell’atrio e 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 (o in palestra o in
laboratorio).
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.
USCITA DALLA CLASSE
Gli alunni non possono uscire dall’aula per recarsi ai servizi nel corso della prima e della quarta ora, salvo per situazioni
d’emergenza.
INTERVALLO
Durante l’intervallo (dalle ore 10.55 alle ore 11.05) gli alunni devono rimanere sul piano sorvegliati dal docente della
3^ 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
unità oraria che ne è responsabile fino alla porta d’ingresso.
La riconsegna degli alunni alle famiglie avviene secondo le dichiarazioni di uscita firmate dai genitori.
Anche in questo caso gli alunni sono tenuti al mantenimento dei comportamenti di cui sopra.
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.
OGNI DOCENTE E’ INVITATO A SPECIFICARE, DOPO AVERNE FATTO OGGETTO DI DISCUSSIONE,
CHE COSA SI INTENDE PER COMPORTAMENTI NON PERICOLOSI E COMPORTAMENTI
RISPETTOSI FACENDO RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO.
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