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Oggetto: osservanza del regolamento di Istituto e della normativa anticovid-19 

 

 

   Con la presente si intende richiamare al rispetto delle regole previste dal Regolamento di Istituto; in particolare, si 

sollecita  un comportamento corretto durante lo svolgimento delle lezioni e della ricreazione. 

 Al riguardo, si ricorda  quanto segue:  

  Art.10 
 Al cambio dell’ora gli alunni devono attendere il docente dentro l’aula seduti. 
 
  Art.11 

  Durante le ore di lezione possono essere richiesti permessi di uscita breve da un solo alunno per volta.  
Nell’eventualità che gli alunni siano in classe senza il docente, per assenza dello stesso, gli alunni usciranno uno per 
volta. 

 
 Art.12  
 Durante le ore di lezione gli studenti ai quali è stato dato il permesso di uscire non devono trattenersi nei corridoi, 

nelle scale e presso i distributori automatici. Inoltre, non devono sostare per nessun motivo nello spazio antistante 
l’ingresso e nei parcheggi. Nelle aule gli alunni non possono bere o mangiare, salvo autorizzazione del docente 
presente.(..) 

 
 Art.13  
 La ricreazione ha la durata di 20 minuti e si svolge dalle ore 10.20 alle ore 10.40 per le classi di biennio e dalle ore 

11.20 alle ore 11.40 per quelle di triennio. Essa si deve tenere  in aula, con il controllo dell’insegnante in orario. 
Gli alunni si possono alzare dalla sedia, mantenendo le distanze previste dalla norma, e possono uscire uno alla volta. 
Ogni classe è fornita di contenitori per la raccolta differenziata. Gli studenti sono tenuti a farla in modo corretto, in 
particolare gettando le mascherine non più utilizzabili nel bidone del secco.  

 

 Art.14 
 Agli studenti è vietato passare nelle classi per avere o fornire informazioni durante le ore di lezione senza il permesso 

scritto del Dirigente Scolastico, di un suo collaboratore o di un docente. Agli studenti è vietato l’accesso alla Sala 
professori. 

 
In attesa che venga rivisto il regolamento per l’a.s. 2021-2022, si comunica che, di regola, gli alunni durante l’orario 

delle attività didattiche della propria classe, non potranno accedere agli uffici. 

 
RISPETTO NORME DI PREVENZIONE COVID19 

Ai fini della limitazione dei contagi Covid-19 nei locali scolastici, gli studenti e il personale scolastico dovranno 

utilizzare, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina di tipo chirurgico o superiore (si richiama in 
proposito il Piano Scuola 2021/2022: “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e  
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, contenente le Indicazioni aggiornate per l’a.s. 
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2021/2022”). 
I docenti e i collaboratori scolastici si assicureranno che gli alunni indossino sempre correttamente la mascherina in ogni 

locale scolastico, compresi i corridoi, e che rispettino il distanziamento di 1m.  
 
 

Cordiali saluti 
 

    

F.to Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Paola Cossu 
 
 
 

 


