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CIRCOLARE N. 6 

          AGLI STUDENTI 

AGLI STUDENTI 

 
La Direzione Amministrativa, i Docenti, il Personale Ata e il Coordinatore didattico augurano a 

tutti gli Alunni un sereno e tranquillo anno scolastico e a tale scopo si richiamano alcuni 

comportamenti necessari per un risultato positivo di fine anno: 

 

1) l’ingresso a scuola è alle ore 8,10 ed è consentita, in rare occasioni, una tolleranza fino 

alle ore 8.25. Dopo tale ora l’ingresso avverrà alla seconda ora o, per casi particolari 

l’ingresso è consentito con l’autorizzazione del Preside o Vice Preside. 

2) Ogni studente provvederà a sanificarsi le mani all’ingresso dell’Istituto e sarà munito di 

mascherina che utilizzerà in tutti i momenti nelle modalità e nei momenti previsti dal 

PROTOCOLLO COVID.   

3) E’ possibile non utilizzare le mascherine solo se si è seduti in classe. 

4) Non è possibile utilizzare penne, fogli, libri e altro di un compagno di classe, pertanto ogni 

studente provvederà a portarsi l’occorrente per una presenza responsabile a Scuola. 

5) Sarà obbligatorio indossare la mascherina non solo per spostarsi dalla propria classe, ma 

anche durante la ricreazione qualora non si rispetti la distanza di sicurezza. 

6) Per rispetto dei compagni, dei docenti e del personale della scuola che non ottempererà ai 

suddetti precetti sarà allontanato dalla scuola previo avviso alla famiglia (lo ordina il 

protocollo Covid al Preside) 
  

7) SCANSIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO: 

1°h 08,15 – 09,15 

2°h 09,15 – 10,10 

3°h 10,10 – 10,55 
 10,55 – 11,10 intervallo 

4°h 11,10 – 12,05 

5°h 12,05 – 13,05 

6°h 13,05 – 14,00 

8) Sono permessi 3 ritardi e uscite anticipate al mese.  

9) E’ consentita, durante le ore di lezione l’uscita dalla classe dietro autorizzazione del 

docente, e uno per volta.  

10) Evitare che al cambio di ogni ora gli studenti escano dalle classi creando disordine e 

confusione. 

11) La ricreazione avverrà dalle ore 10,55 alle ore 11,10 secondo le modalità previste.  

12) Le uscite anticipate dall’istituto dovranno essere autorizzate dall’ufficio di presidenza e per 

gli alunni minorenni necessita la presenza dei genitori.  

13) E’ assolutamente proibito utilizzare cellulari all’interno della classe 

14) E’ vietato fumare nei locali della scuola. 

 

Roma, 29.10.2020 

 

 

       Il Coordinatore delle attività didattiche 

        Prof. Biagio Vallefuoco 
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