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Circolare n. 6 Cantù, 13/09/2019  
 

Ai docenti 
e, p.c., agli studenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto:  accesso alle aule, intervallo e alcune primarie regole di comportamento 
 

Si rammentano qui di seguito alcune regole che vanno rispettate dagli studenti e fatte rispettare               
dai docenti tenuti alla vigilanza, nonché dal personale ATA, allo scopo di garantire che l’accesso               
alle aule, l’intervallo e il deflusso al termine delle lezioni possa svolgersi con ordine e in                
condizioni di sicurezza: 

● al suono della prima campanella delle 7.55 gli studenti si avviano per accedere             
alle aule. Lo scopo è di garantire che la lezione possa iniziare alla presenza di tutti alle ore                  
8.00. Prima di allora è consentito sostare nell’atrio sotto la vigilanza del personale in servizio               
in front office e dei docenti in servizio alla prima ora di lezione i quali, per disposizione                 
contrattuale, sono tenuti a collaborare all’accoglienza e alla vigilanza degli studenti nei cinque             
minuti che precedono l’inizio delle lezioni; 

● durante l’intervallo, gli studenti devono uscire dall’aula e chiudere la porta. I            
collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno sul rispetto della norma. In nessun caso              
è consentito agli studenti permanere nelle aule in assenza di un docente che garantisca la               
dovuta vigilanza; 

● non è consentito l’accesso alle aule dell’Istituto tramite le scale di emergenza            
(antincendio) né è consentito sostarvi durante le lezioni o all’intervallo: è consentito            
utilizzarle per lasciare l’Istituto al termine delle lezioni al solo scopo di decongestionare il              
deflusso; 

● nell’Istituto è vietato fumare, ai sensi dell’art.51 della legge 3/2003 secondo cui “E'             
vietato fumare nei locali chiusi (…) . Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree                   
all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione             
(...).” Noi tutti, in quanto parte di una comunità educante, dobbiamo sentire la responsabilità              
di far rispettare la norma e, se adulti fumatori, di non indurre alla violazione del divieto con il                  
cattivo esempio; 

● durante le lezioni, l’uscita dalle aule è regolata dal docente in servizio nella classe, il quale                
avrà cura di evitare che ad uscire sia più di uno studente alla volta (massimo due nel                 
caso si tratti di rappresentanti di classe nell’esercizio delle loro funzioni). 

Si confida nella collaborazione di tutti, rammentando che il rispetto delle regole non è fine a sè                 
stesso, ma funzionale allo scopo di limitare i rischi derivanti dalla numerosità dei membri della               
comunità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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