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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
CIRCOLARE N. 96
Oggetto: Regolamentazione uscite dalla classe durante le lezioni e utilizzo servizi
igienici
Si comunica che da lunedì 12 novembre 2018, dovranno essere registrate tutte le
richieste degli alunni di uscita dall’aula durante le attività didattiche, con indicazione
precisa di nominativo, data, ora di uscita e di rientro.
Pertanto dovrà essere utilizzato un apposito modulo che verrà distribuito in ciascuna
classe e sarà obbligatorio munirsi di un pass di uscita dall’aula che verrà consegnato a
tutte le classi.
In conformità al Regolamento di Istituto non saranno consentite le uscite per più di un
alunno per classe, sia per l’utilizzo dei servizi igienici sia per altre motivazioni
differenti, salvo casi eccezionali su disposizione del Dirigente Scolastico o dell’Ufficio
di vicepresidenza.
Non è assolutamente consentito agli studenti di uscire dall’aula durante il cambio
dell’ora.
Ai docenti si raccomanda di rispettare tempestivamente l’orario di ingresso e di uscita
dall’aula o dal laboratorio al suono della campanella e di osservare le suindicate
disposizioni di uscita dalla classe. Inoltre i docenti sono tenuti a prelevare e ad
accompagnare gli studenti dalle aule ai laboratori e viceversa.
Lo studente o gli studenti non muniti di pass nei corridoi saranno destinatari di
provvedimenti disciplinari.
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