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Agli studenti
Ai docenti e al personale A.T.A.
dell’I.I.S. “C. Mennella”
di Ischia
e p.c.
Ai genitori degli studenti
Alla DSGA
LORO SEDI

Avviso n° 23

Oggetto: regolamentazione degli ingressi degli studenti a scuola, delle uscite anticipate e dell’intervallo e
disposizioni di servizio per il personale
Il Regolamento di Istituto, approvato dagli OO.CC. e in vigore nell’I.I.S. “Cristofaro Mennella”, descrive
dettagliatamente anche i comportamenti degli studenti in relazione agli ingressi, alle uscite anticipate e
all’intervallo.
Si ritiene opportuno ricordare che è consentito l’ingresso a scuola con una tolleranza di 10 minuti dall’inizio
stabilito per le lezioni. Gli studenti ritardatari possono essere ammessi in classe dal docente, solo se il
ritardo non è superiore ai dieci minuti. Negli altri casi l’alunno è ammesso dal Dirigente scolastico, o dal
Responsabile di sede, alla seconda ora con autorizzazione scritta da consegnare al docente in orario alla
seconda ora. Gli studenti ritardatari attenderanno l’inizio della seconda ora nell’atrio, affidati alla
vigilanza dei collaboratori scolastici.
Le porte di ingresso ai plessi dovranno essere aperte solo per consentire l’ingresso e l’uscita degli studenti
negli orari stabiliti di inizio e fine giornata scolastica.
Si ritiene opportuno altresì ricordare che durante i 10 minuti di intervallo gli studenti possono eventualmente
uscire dalle aule per la ricreazione. All’interno delle aule la vigilanza è garantita dai Docenti. La vigilanza
negli spazi comuni è invece garantita dal personale A.T.A.
Per una lettura approfondita delle norme comportamentali da tenere negli ambienti scolastici e delle sanzioni
disciplinari previste in caso di inadempienza si rimanda al documento in versione integrale consultabile sul
sito www.ismennellaischia.gov.it – sezione “Regolamenti”.
Tutto il personale docente e ATA è tenuto a rispettare il Regolamento di Istituto e a collaborare con i
referenti di sede per la piena attuazione delle norme comportamentali ivi contenute.
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