
Accoglienza A.S. 2019-20 

 

PRINCIPALI NORME ORGANIZZATIVE 

 

INGRESSO A SCUOLA E RITARDI 

 

Fare riferimento alla nuova Regolamentazione dei ritardi contenuta nell'Allegato 2. 

 

RICREAZIONI 

 

 Si ricorda a tutti gli studenti che sarà possibile acquistare le merende esclusivamente 

attraverso la compilazione dell'apposita lista, da consegnare al personale ATA entro i 

primi 10 minuti della prima ora di  lezione.   

 

Durante le ricreazioni, come già previsto per l'anno scorso, non sarà possibile sostare 

negli spazi retrostanti l'istituto (zona palestra, serra, esterno laboratori meccanica), ma 

bisognerà utilizzare solo gli spazi prospicienti l'ingresso centrale e l'ingresso zona 

mediateca. Il personale ATA preposto vigilerà sul rispetto del suddetto divieto. 

 

Essendo scaduta la convenzione con la Provincia di Perugia, che regolamentava 

l'utilizzo dell'area verde e del relativo chiosco bar esterno, 

al momento non è possibile durante l'orario scolastico utilizzare quelle aree né per le 

attività connesse all'educazione fisica, né tantomeno come area per consumare 

merende durante le ricreazioni. A tale riguardo il personale ATA preposto provvederà 

a tenere chiusi i cancelli di accesso alla suddetta area e a vigilare che gli alunni non 

escano dalle pertinenze della scuola. 

 

DIVIETO DI FUMO 

 

Si ricorda che continua ad essere in vigore il divieto di fumo in tutti gli spazi interni 

ed esterni dell'istituto. Tutto il personale della scuola è tenuto a richiamare e a far 

rispettare tale divieto. 

 

BAR E DISTRIBUTORI 

 

Si ricorda che agli alunni non è consentito recarsi al bar o ai distributori durante 

l'attività didattica. 

 

MENSA 

 

Il servizio mensa è aperto a tutti (docenti – alunni – personale), e le prenotazioni 

dovranno pervenire al bar entro la mattina di venerdì, pagando direttamente la quota 

ai gestori. 

 

Gli alunni potranno prenotare il pasto entro la mattina di venerdì, in occasione della 



consegna liste merende oppure durante le due ricreazioni. 

Non sarà possibile accedere al bar per le prenotazioni durante la normale attività 

didattica. 

 

Come da accordi presi con gli alunni rappresentanti nel Consiglio di istituto, si 

comunica che gli spazi mensa dei due plessi si ritengono aperti anche al consumo di 

pasti acquistati o portati in autonomia. Il tutto per permettere un utilizzo più diffuso 

di locali destinati agli alunni per una tranquilla pausa pranzo. A tale riguardo però si 

segnala che alle 13,35 gli alunni che non intendano avvalersi dei suddetti spazi per 

consumare il pasto, dovranno uscire dalle pertinenze dell’istituto e rientrare solo in 

corrispondenza dell’inizio della 7° ora (h. 14,25). Allo stesso riguardo si sottolinea 

che non sarà possibile consumare pasti in classe, e il personale A.T.A. avrà cura di 

informare la Dirigenza laddove tale disposizione non venga rispettata. 

 

AULE TEMATICHE 

 

Quest'anno, a partire dai primissimi giorni le aule non saranno più assegnate alle 

singole classi ma ai dipartimenti disciplinari. Questo significa che ogni classe si 

sposterà da un’aula all’altra in base a quanto previsto dall’orario delle lezioni. Ci 

saranno quindi aule di Matematica, aule dedicate alle discipline umanistiche e 

storico-sociali (Italiano, Storia, Diritto, Economia), aule dedicate alle Lingue 

straniere, aule dedicate alle discipline scientifiche diverse dalla matematica. Ogni 

classe avrà a disposizione una copia dell’orario scolastico con indicato per ciascuna 

ora anche il numero dell’aula nella quale si svolgerà la lezione. L’obiettivo di questo 

nuovo modello organizzativo è duplice: 1) utilizzare al meglio gli spazi a 

disposizione della Scuola; 2) creare delle aule che siano funzionali al tipo di attività 

formativa che in esse si svolge. 

Si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutti specialmente durante il 

cambio d'aula. A questo scopo gli studenti avranno a disposizione tre minuti a partire 

dal suono della campanella per trasferirsi da un’aula all’altra. Il ritardo nel 

trasferimento sarà annotato nel registro di classe e, se ripetuto, sarà oggetto di 

valutazione ai fini disciplinari. È fondamentale pure che il trasferimento venga fatto 

cercando di limitare al minimo il disturbo arrecato all’attività delle classi che stiano 

invece continuando a lavorare non avendo necessità di spostarsi. 

Si ricorda a tutti gli alunni e ai loro docenti che al suono della ricreazione non sarà 

possibile spostarsi nell’aula dell’ora successiva. Tale spostamento si dovrà quindi 

verificare solo al termine della ricreazione. 

 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Si raccomanda di utilizzare gli appositi contenitori e di far attenzione a non lasciare i 

rifiuti in terra o sopra banchi e termosifoni. A tale scopo l'insegnante dell'ultima ora 

di lezione controllerà insieme agli alunni le condizioni dell'aula  prima del suono 



della campanella. 

 

 

 

 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 

Si ricorda che, in base alla vigente normativa, "All'assemblea di classe o di istituto 

possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino".   

 

 


