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Palermo, 23/09/21 
 

 

 Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al Personale ATA  

Al sito web  

e p.c. al DSGA 
 

 

Oggetto: Norme comportamentali alunni A.S. 2021-22 

 

Si condividono le norme comportamentali, e si invitano tutte le componenti 

scolastiche ad osservarle al fine di consentire un più regolare e proficuo svolgimento 

dell’attività didattica. Si invitano i docenti coordinatori a darne lettura in classe. 
 

- Gli studenti sono obbligati ad osservare e rispettare tutte le misure di contenimento 

delle pubbliche autorità o disposte dalla Dirigenza Scolastica in tema di Covid 19 come 

ad esempio le disposizioni sull'ingresso e l'uscita dai plessi scolastici, sugli orari di lezione, 

sulle turnazioni, l’utilizzo corretto della mascherina, l’igienizzazione delle mani, l’evitare 

gli assembramenti. Il mancato rispetto costituirà motivo di sanzione disciplinare; 

- gli studenti sono obbligati ad osservare e rispettare tutte le indicazioni contenute nel patto 

di corresponsabilità sottoscritto unitamente alle famiglie nonché tutte le prescrizioni 

disposte dalla Dirigenza Scolastica in materia di eventuale didattica digitale integrata che 

saranno rese pubbliche e condivise ed alle quali si rinvia; 

- gli studenti sono obbligati ad informarsi quotidianamente delle comunicazioni pubblicate 

sul sito istituzionale o sul registro elettronico; 

- compatibilmente con quanto disposto per la gestione degli ingressi in istituto e l'orario delle 

lezioni, gli alunni avranno diritto a due ingressi a seconda ora al mese che saranno concessi 

direttamente dal Docente dell’ora, e annotati sul registro on-line; eventuali deroghe 

andranno segnalate dal docente dell’ora al coordinatore di classe che avrà cura di informare 

la famiglia; 

- gli alunni maggiorenni possono usufruire autonomamente di due uscite anticipate nel corso 

di ciascun quadrimestre. La richiesta di uscita anticipata dovrà essere presentata al docente  

 

- dell’ora entro le ore 11.00 salvo particolari eccezioni opportunamente motivate, e annotata 

sul registro on-line. Ulteriori richieste di uscita in deroga andranno autorizzate in 

Vicepresidenza; 

- le giustificazioni delle assenze andranno fatte entro tre giorni, eventuali inadempienze 

verranno segnalate alla famiglia dal coordinatore di classe; gli alunni inadempienti nella 
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giustificazione delle assenze resteranno all’interno dell’Istituto e per la loro assegnazione 

disporrà la vicepresidenza; 

- gli alunni che per motivi personali vengono prelevati anticipatamente dai genitori o da 

persona ufficialmente delegata potranno uscire dall’Istituto SOLO al cambio dell’ora. Gli 

alunni che dichiarino di sentirsi poco bene o manifestino sintomi da Covid-19 (così come 

previsto dalle disposizioni emergenziali vigenti) dovranno immediatamente riferirlo al 

docente o collaboratore scolastico in servizio e se ne darà comunicazione ufficiale al 

genitore tramite il centralino della scuola. Per gli studenti che manifestassero sintomi 

riconducibili al Covid-19, si osserverà la profilassi disposta dalle pubbliche autorità. In ogni 

caso il genitore o la persona ufficialmente delegata verrà identificata e firmerà su apposito 

registro e il docente dell’ora provvederà ad annotare l’uscita anticipata sul registro on-line; 

- si ricorda che, ai sensi di legge, l’uso dei cellulari e di altri dispositivi in aula è consentito 

esclusivamente per fini didattici; è assolutamente proibito effettuare, in orario scolastico 

all’interno dei locali dell’Istituto, riprese fotografiche e filmati, così come, sia in istituto che 

da casa, videoregistrare le lezioni in qualsiasi modalità esse abbiano luogo; 

- in tutti i plessi dell’Istituto il parcheggio dei motoveicoli, dei monopattini, delle 

microvetture e di qualunque altro mezzo di locomozione, deve essere effettuato tra le 

07:30 e le 07:45 esclusivamente nelle aree appositamente destinate e fino a saturazione 

delle stesse; una volta parcheggiati i mezzi, gli studenti attenderanno fuori dai cancelli 

l’ingresso in aula. I caschi non potranno essere introdotti in aula. Qualora la Dirigenza 

Scolastica avesse comunicato l’ingresso della classe in seconda ora, i mezzi di cui sopra 

potranno essere parcheggiati tra le 08:30 e le 08:45 (o secondo diversa indicazione che sarà 

data dalla Dirigenza) Dopo le 07:45 (oppure dopo le 08:45 nel caso di ingressi in seconda 

ora disposti dalla Dirigenza), sarà vietato l’ingresso ed il parcheggio. Si ricorda che l’Istituto 

non è assolutamente responsabile di eventuali furti e/o danneggiamenti dei mezzi 

posteggiati al suo interno; l'uscita dei mezzi avverrà dopo il completo deflusso dei pedoni; 

- nelle aule del plesso Olimpo dotate di balconi è fatto ASSOLUTO DIVIETO agli alunni di 

uscire     e   soggiornare sugli stessi; 

- agli alunni della stessa classe è concesso di uscire solo uno per volta per situazioni di 

effettiva necessità al fine anche di evitare assembramenti negli spazi comuni; i collaboratori 

scolastici regoleranno l’accesso ai servizi igienici ed ai distributori automatici (per questi 

ultimi, se attivi). Lo stazionamento presso i distributori deve essere limitato al tempo 

necessario e comunque permane l’obbligo di indossare la mascherina. Il reiterato mancato 

rispetto delle regole comuni, potrà comportare il loro ulteriore irrigidimento; 

- si invitano gli alunni ad esercitare il massimo rispetto dei locali scolastici, ricordando che 

il personale ATA ha sicuramente l’obbligo della pulizia ordinaria, particolarmente 

aggravato dall’emergenza Covid 19 ma non potrà ottemperare al proprio lavoro se 

intenzionalmente verranno sporcati i servizi igienici e le aule. Si ricorda altresì che il lavoro 

di tutti va rispettato e collaborato; 

- è consentito uscire dall’aula ad uno studente per volta della stessa classe e solo per situazioni 

di effettiva necessità o comprovate da certificazione medica. Si ricorda inoltre che alla prima 

ora di lezione e nell’ora successiva alla ricreazione non è consentito agli alunni uscire dalla 

classe; 
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- fino a nuova disposizione, la ricreazione avverrà all’interno delle aule secondo la scansione 

oraria che sarà resa nota. Per il   rispetto delle prescrizioni emergenziali da Covid 19, gli 

alunni non sono autorizzati a passeggiare per i corridoi; 

- si ricorda che, come da normativa vigente e come ribadito nel regolamento d’Istituto, 

accettato e sottoscritto dalle famiglie al momento dell’iscrizione, è assolutamente vietato 

fumare nei locali scolastici e negli spazi immediatamente antistanti gli stessi. Gli eventuali 

trasgressori andranno incontro a sanzioni disciplinari ed economiche. Tutto il personale è 

tenuto a vigilare ed a segnalare eventuali inadempienze; 

- è consigliato agli studenti l’utilizzo non promiscuo della propria dotazione personale di testi 

scolastici e di cancelleria o altri dispositivi didattici personali;  

- nei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede le scienze motorie/discipline sportive, è fatto 

obbligo agli studenti di giungere in istituto indossando il prescritto abbigliamento sportivo 

(tuta, scarpe da ginnastica) sin dalla prima ora di lezione; le stesse prescrizioni 

(abbigliamento idoneo, dotazioni tecniche, d.p.i.) valgono per l'accesso ai laboratori; 

- si ricorda infine che è compito dei docenti di Scienze Motorie e di quelli delle discipline 

oggetto di accesso ai laboratori, prelevare gli alunni dall’aula e riaccompagnarli in classe 

al termine della lezione. 

- per quanto qui non disposto si rinvia al Regolamento d'istituto vigente ed alle sue 

integrazioni. 

 
 

 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa M. Greco 
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