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AVVISO N.33 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AGLI ALUNNI  
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL SITO 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE USCITE ALUNNI DALL’AULA 
 
Nel richiamare gli artt. 3, 4, 7, 8 del Regolamento d’Istituto – diritti e doveri degli studenti e dei 
docenti - la scrivente ritiene opportuno precisare quanto segue:  
 
Le uscite degli alunni dall’aula sono consentite esclusivamente negli orari consentiti 

L’accesso ai luoghi comuni è limitato alle seguenti fasce orarie:  

Accesso ai servizi igienici di un solo 
alunno per classe   
(gli alunni potranno utilizzare 
esclusivamente i servizi igienici 
presenti sul piano in cui è ubicata la 
propria aula) 
 

ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

dalle 9.30 alle 11.00 dalle 10.00 fino alle 12.00 

Fruizione del servizio bar, solo in 
caso di assoluta necessità  
(un solo alunno alla volta da 
ciascuna classe) 
 

- dalle 9.15 alle 10.15  

(primo piano)  

- dalle 10.15 alle 11.15 

(secondo piano) 

- dalle 9.30 alle 11.00  

(primo piano)  

- dalle 11.00 alle 12.30  

(secondo piano) 

E’ assolutamente vietato trasportare cibi e bevande dal bar alle classi.  

Si invitano i collaboratori scolastici preposti al controllo della zona bar a segnalare eventuali 

violazioni a tali disposizioni. 

Non è consentito per alcun motivo lo spostamento degli alunni da un piano all’altro 

 
Alla luce di tali disposizioni, si invitano tutti i docenti a:  
 

• far osservare l’assoluto divieto di uscita di più di un alunno dall’aula;  
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• consentirne l’uscita esclusivamente negli orari previsti;  
• segnalare gli alunni inadempienti per le sanzioni previste;  
• autorizzare lo spostamento tra classi solo per lo svolgimento delle attività di recupero 

flessibile. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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