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DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE - ANNO SCOLASTICO 2019-2020
2019
ACCESSO ALL’ISTITUTO
Per motivi di sicurezza legati alla complessa viabilità e al limitato spazio per la sosta dei pedoni sul marciapiede, il cancello
è aperto fin dalle ore 7:40 e gli studenti e le studentesse possono accedere all’istituto recandosi immediatamente
nell’atrio della scuola, dove resteranno ssotto la vigilanza dei collaboratori scolastici.
Per raggiungere l’edificio studenti e studentesse devono entrare attraverso il cancellino pedonale e seguire il percorso
pedonale interno al giardino, indicato dall’apposita segnaletica. L’accesso attraverso il cancello carrabile e la strada
carrozzabile è riservato a biciclette e mezzi motorizzati. Si declina ogni responsabilità per eventi dovuti all’inosservanza di
questa elementare regola di sicurezza.
L'accesso al piazzale e al parcheggio antistante l'ingr
l'ingresso
esso dell'edificio è consentito solo ai mezzi di trasporto del personale
dipendente e degli allievi/e; i familiari che accompagnano i figli in auto debbono lasciarli nel piazzale circolare situato d
dopo
il cancello principale (salvo in caso di disabilità co
comprovata, anche temporanea);
Gli allievi e le allieve in ingresso e/o uscita dalla zona di pertinenza in auto, motocicli o cicli devono rispettare il limite di
velocità di 15 Km/h.
Si richiamano tutti, conducenti e pedoni, a porre la massima attenzione neg
neglili spostamenti, negli attraversamenti, nelle
manovre, sia all’interno dell’area di pertinenza scolastica che nell’area antistante il cancello.
PARCHEGGIO
È vietato parcheggiare le auto o qualsiasi altro mezzo lungo il percorso pedonale.
Il parcheggio negli spazi esterni deve essere conforme ai principi di buon senso e di rispetto dell’ambiente e dei mezzi
altrui, cercando di parcheggiare auto, moto, cicli e motocicli in modo ordinato e provvedendo a rimuovere eventuali
intralci per la movimentazione dei mezzi.
zi. È severamente vietato parcheggiare di fronte a tutte le uscite del piano terra per
motivi di sicurezza. In caso di trasgressione i mezzi saranno rimossi dal carro attrezzi. La scuola non assume alcuna
responsabilità per danni o furti commessi in tali p
parcheggi.
ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI
Le lezioni del corso diurno iniziano alle ore 8:00. Gli studenti e le studentesse rimangono nell’atrio sotto la vigilanza dei
collaboratori scolastici fino al suono della prima campanella (ore 7:55) che segnala l’orario
l’or
di accesso alle aule. Gli
studenti sono tenuti ad essere in classe all’inizio della lezione, segnalato dal suono della seconda campanella (ore 8:00).
Si può essere ammessi in classe con lieve ritardo solo in casi eccezionali, se la dirigenza riterrà ggiustificata la motivazione e
se il ritardo non è ripetuto; in tutti gli altri casi gli studenti attenderanno nell’atrio e potranno accedere in aula dalla
seconda ora. Il giorno successivo dovranno giustificare l’assenza.
A coloro il cui ritardo è dovuto a comprovati motivi di trasporto viene rilasciato un permesso permanente che consente
l’ammissione in ritardo, purché nei limiti stabiliti.
Le lezioni per il corso serale iniziano alle ore 18:00.
L’accumulo di ritardi e assenze in prima ora verrà segnalato alla famiglia e, nel caso il problema non si risolva, darà luogo a
sanzioni disciplinari.
INGRESSO IN RITARDO E USCITA IN ANTICIPO
L’ingresso alla seconda ora e l’uscita anticipata (solo all’ultima ora di lezione) sono consentiti in casi eccezionali per vi
visite
mediche o per motivi familiari, con la giustificazione dei genitori. Sono possibili uscite anticipate, anche in deroga al lim
limite
di un’ora, solo per visite mediche o per permessi sportivi purché documentati. I maggiorenni che firmino personalmente le
giustificazioni possono uscire in anticipo non più di tre volte nell’anno scolastico. Ulteriori uscite anticipate sono loro
consentite
ite solo per motivi familiari o medici comprovati dai genitori preventivamente in forma scritta, anche via mail.
Sono possibili uscite anticipate per motivi sportivi, in casi eccezionali, debitamente motivati.
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Le giustificazioni di ingressi ritardati e assenze debbono essere presentate al docente in servizio nella classe, che
provvederà alla firma del libretto e alla registrazione.
Il coordinatore di classe avrà cura di contattare la famiglia, anche degli studenti e studentesse maggiorenni, nel caso di
ripetuti ritardi e/o assenze.
La richiesta di uscita anticipata, compilata sul libretto personale, deve essere consegnata in bidelleria alle ore 8:00, al
momento dell’ingresso a scuola, per la firma del dirigente; l’autorizzazione potrà essere ritirata all’intervallo sempre in
bidelleria. Lo studente sarà autorizzato a uscire dal docente presente in classe dopo aver preso visione della firma del
dirigente o del collaboratore.
I minori di 16 anni potranno comunque lasciare la scuola solo con un accompagnatore adulto (genitore o delegato). Gli
studenti di età maggiore o uguale a 16 anni potranno lasciare la scuola da soli purché sia pervenuta preventivamente la
comunicazione dei genitori in forma scritta, anche via mail.
MALESSERE O INFORTUNIO
In caso di malessere o infortunio l’allievo o l’allieva deve avvisare il docente presente in classe o i collaboratori scolastici
che provvederanno ad attivare le opportune procedure. Le comunicazioni con la famiglia devono avvenire esclusivamente
tramite la scuola. Lo studente/studentessa potrà rimanere in infermeria fino all’arrivo del genitore. Se necessario la scuola
contatterà il pronto soccorso tramite il 112. In caso di invio al pronto soccorso si prevede l’assistenza di un collaboratore
scolastico per il tempo strettamente necessario all’arrivo dei genitori.
Gli studenti o le studentesse potranno lasciare la scuola solo se accompagnati, anche se maggiorenni.
CAMBIO ORA-TERMINE DELLE LEZIONI
A partire dall’anno scolastico 2019-2020 l’Istituto Archimede implementa il progetto D.A.D.A (didattica per ambienti di
apprendimento) basato su una visione alternativa dell’organizzazione delle lezioni in cui la classe non ha più un suo spazio
definito, ma si sposta ad ogni cambio di lezione in un altro spazio dedicato (aula o laboratorio) ed ha l’opportunità di
apprendere in spazi appositamente strutturati ed arredati sulla base delle materie di insegnamento. Pertanto:
-gli studenti si muoveranno per cambiare aula in base all’orario delle lezioni; al suono della campanella si sposteranno in
modo autonomo, con i propri compagni, verso l’aula o il laboratorio della lezione successiva;
- gli spostamenti tra i piani nel corso della mattina, devono avvenire attraverso la scala principale. In tutti gli spostamenti
gli studenti sono invitati a tenere la propria destra;
- al termine delle lezioni gli studenti del primo piano lasceranno l’Istituto scendendo dalla scala principale, mentre quelli
del secondo piano scendendo dalla scala secondaria in fondo al corridoio. Gli studenti con lezione in palestra o nei
capannoni dei laboratori, usciranno dall’uscita di sicurezza prospiciente l’aula magna.
USCITA DALL’AULA
Nel corso delle lezioni è consentita l’uscita di una sola persona per volta, con il permesso del docente. Non è consentita
l’uscita dall’aula durante la prima e la quarta ora di lezione, se non in casi eccezionali.
INTERVALLO
L’intervallo del corso diurno è programmato dalle ore 10:50 alle ore 11:00. Al suono della campanella gli studenti e le
studentesse devono uscire dall’aula, il docente si farà carico di chiudere la porta e vigilare la parte di corridoio antistante.
Gli studenti e le studentesse possono restare nel proprio corridoio o scendere nell’atrio.
Non è possibile allontanarsi dall’istituto né uscire dall’ingresso principale. È possibile uscire e sostare nel cortile interno. Si
raccomanda inoltre di lasciare libere le uscite di sicurezza e di mantenere comportamenti che non mettano a rischio
l’incolumità di persone e cose.
Gli studenti che dopo l’intervallo cambiano aula dovranno lasciare i propri effetti personali nell’aula della 3^ ora già
predisposti per lo spostamento.
Al termine dell’intervallo gli studenti e le studentesse devono rientrare prontamente in classe, prelevare i propri effetti e
spostarsi nell’aula destinata alla 4^ora di lezione.
Si ricorda che tutto il personale della scuola è responsabile della vigilanza e tenuto a richiamare al rispetto dei
comportamenti corretti, indicando le eventuali mancanze e segnalando a coordinatori di classe o dirigenza le infrazioni,
per i relativi provvedimenti.
ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’accesso al bar e l’utilizzo delle macchine distributrici di vivande e bibite è limitato all’intervallo e al periodo precedente
l’inizio o successivo al termine delle attività didattiche. E’ consentito ad un solo studente per classe dalle ore 9:20 alle ore
9:40 per le classi del biennio e dalle ore 9:40 alle ore 9:50 per le classi del triennio per consegnare la lista degli acquisti e,
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dalle ore 10:20 alle ore 10:40 per le classi del biennio e dalle ore 10:40 alle ore 10:50 per le classi del triennio, per il ritiro
delle vivande.
ACCOUNT G-SUITE
La scuola ha adottato le applicazioni di Google per gli istituti scolastici al fine di agevolare la comunicazione, la
collaborazione e lo scambio di materiali didattici. Gli studenti sono dotati di un account per accedere ai servizi che deve
essere usato in modo responsabile, rispettando il regolamento d’uso (vedere sezione “regolamenti” sul sito).
RELAZIONI CON COMPAGNI E PERSONALE
Il linguaggio e i comportamenti all’interno della scuola devono essere improntati in ogni momento al rispetto formale e
sostanziale delle caratteristiche personali e dei differenti ruoli, delle indicazioni per la sicurezza, per la salvaguardia della
salute, per il mantenimento di un clima educato e composto in cui tutti possano sentirsi accolti e riconosciuti nel loro
valore. Ciascuno/a deve agli altri il rispetto che chiede per sé stesso/a.
È dovere di ciascun studente/studentessa collaborare con i compagni e con i docenti per creare nella classe una situazione
favorevole all’apprendimento.
RISPETTO DEGLI AMBIENTI
Tutti sono tenuti a farsi carico della buona conservazione dei locali e delle strutture dell’istituto. È disciplinarmente
perseguibile deturpare e/o danneggiare pareti, servizi igienici, infissi e suppellettili. Saranno effettuati frequenti controlli
di verifica delle condizioni di ambienti ed impianti.
Gli studenti e le studentesse devono mantenere puliti pavimenti e superfici da carta e residui alimentari, sia in aula che
negli spazi comuni e all’esterno, gettando carte e rifiuti negli appositi contenitori, raccogliendo da terra ciò che
inavvertitamente dovesse cadervi e avvertendo tempestivamente il personale scolastico in caso sia necessario intervenire
con attrezzature per la pulizia o si verifichino danni accidentali.
Le classi le cui aule siano trovate sporche dal personale al termine della mattina di lezione dovranno pulire e ripristinare
l’ambiente entro l’inizio delle lezioni del giorno successivo.
È vietato utilizzare le uscite di sicurezza per abbandonare l’Istituto o per sostare all’esterno, salvo in caso di emergenza.
USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Durante le lezioni è vietato l’uso dei telefoni cellulari, che devono essere tenuti spenti e riposti negli zaini. In caso
contrario l’apparecchio sarà sequestrato dal docente e verrà consegnato dal dirigente o dai suoi collaboratori solo ai
genitori, che dovranno presentarsi a scuola per la formale consegna.
Qualora si verifichi la motivata urgenza di contattare la famiglia gli studenti e le studentesse devono rivolgersi alla
vicepresidenza per l’eventuale utilizzo dei telefoni della scuola.
Smartphone o tablet potranno essere attivati durante la lezione per motivi didattici con l’autorizzazione e il controllo del
docente. Il docente potrà altresì chiedere a tutta la classe la consegna dei device all’inizio della propria lezione,
riconsegnandoli agli studenti al termine della stessa.
È possibile registrare/riprendere lezioni o attività didattiche solo con il permesso del docente.
Si ricorda inoltre che è penalmente perseguibile (oltre che sanzionata dal regolamento di disciplina) la diffusione di
immagini, video e registrazioni attraverso canali e servizi digitali senza la autorizzazione dei soggetti ripresi. Durante la
permanenza a scuola, sia durante la lezione che nei momenti informali, è vietato registrare audio, video, fotografie se non
autorizzati dai soggetti ripresi e dalla dirigenza.
DIVIETO DI FUMO
Per favorire l’acquisizione di stili di vita sani e rispettosi della salute altrui, la legge vieta a chiunque di fumare in tutte le
aree di pertinenza della scuola (interno, esterno, giardini e cortili), compresi i servizi. I trasgressori verranno sanzionati
come previsto dalla stessa legge (in particolare si specifica che verrà applicata una multa di importo minimo di 55 euro). La
trasgressione ripetuta darà luogo a sanzioni disciplinari.
Le infrazioni a queste regole avranno influenza sulla valutazione del comportamento e, nei casi di ripetute violazioni,
saranno sanzionate secondo il regolamento di disciplina.
Si prega di prendere visione dello statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/1998), del regolamento di Istituto
“Archimede”, nonché del suo allegato, regolamento di disciplina, presenti sul sito web della scuola nella sezione
“regolamenti”, così come dei criteri di valutazione del comportamento.
Si invitano studenti e studentesse, famiglie e personale della scuola a fornire suggerimenti per migliorare le regole di
convivenza nella nostra comunità scolastica.
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Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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