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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

TUTTE LE SEDI 

Oggetto: Regole comuni a scuola 

 

Con l’avvio dell’anno scolastico, è importante che tutte le componenti della scuola, docenti, studenti e 

personale ATA, collaborino al buon funzionamento delle attività e che tutti osservino regole di 

comportamento comuni e condivise. 

 

Ingressi 

Si ricorda la puntualità a inizio di lezione: sono considerati RITARDI gli ingressi successivi alle ore: 8.00  

per la sede di Castelfranco, 8.05 per la sede di Vignola e 8.10 per la sede di Montombraro. Sul registro 

elettronico verranno considerati ritardi brevi fino alle 8.20 (Castelfranco), 8.25 (Vignola) e 8.30 

(Montombraro) dal docente della prima ora. Dopo tale orario ed entro l’inizio della seconda ora (che 

avrà scansioni diverse a seconda delle sedi) l’Ingresso deve essere autorizzato dal DS o da un suo 

delegato Gabriele Vadruccio, M.Paola Marcialis, Loris Dalrio, Tatiana Scaltriti, Claudio Rosi, Emanuela 

Casarini, Anna Cavalieri, Christian Ghisoli) e occorre che il docente della prima ora segni sul R.E. ritardo 

lungo. 

Tutti gli ingressi oltre l’inizio della seconda ora devono essere ratificati da un genitore e possono 

essere penalizzanti dal punto di vista della condotta. 

 

Uscite. 

Minorenni 

Le uscite sono possibili solo se prelevati da un genitore o un suo delegato. 

Maggiorenni 

Le uscite sono possibili compilando la richiesta di uscita anticipata da presentare al DS o a un suo 

delegato (vedi sopra) entro l’inizio della prima ora e previa sottoscrizione dei genitori di delega di 

uscita al figlio maggiorenne. Questo vale in autonomia per ciascuna sede o plesso. 

Intervalli 

Gli studenti, tranne casi specifici ed emergenze, hanno a disposizione due momenti di intervallo per 

uscire dall’aula: il primo in cui consumeranno le merende, andranno in bagno e potranno uscire negli 

spazi esterni delimitati. Nel secondo intervallo non si esce negli spazi esterni, in quanto rappresenta un 

momento per affrontare le ultime ore della giornata in modo produttivo e con la giusta concentrazione. 
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Orari specifici per sede. 

Castelfranco 

Ingressi: la scuola inizia alle 8.00 con una sola campanella e termina alle ore 13.00/14.00. 

1° Intervallo: 9.50-10.05; 2° Intervallo: 11.55-12.05 

Plesso Messieri 

La scuola inizia alle 8.00 con una sola campanella e termina alle ore 13.00 /14.00. 

1° Intervallo: 9.50-10.05; 2° Intervallo: 11.55-12.05 

 

Vignola 

La scuola inizia alle 8.05 con una sola campanella e termina alle ore 13.05 – 14.05. 

1° Intervallo: 9.50-10.05; 2° Intervallo: 11.55-12.05 

 

Montombraro 

La scuola inizia alle 8.10 con una sola campanella e termina alle ore 13.10/13.40. 

1° Intervallo: 10.00-10.15; 2° Intervallo:  12.05-12.15 

 

Pertanto, durante le ore di lezione non è possibile: andare in bagno (salvo esigenze eccezionali valutate 

dal singolo docente), andare alle macchinette, fare rifornimento di merendine e così via. Siamo tutti 

tenuti a far rispettare questa semplice regola, anche se ci troviamo di fronte ad alunni di classi non 

nostre (per i docenti). 

Per quanto riguarda l’uso del cellulare, tutti gli adulti devono dare il buon esempio non utilizzandolo a 

fini personali durante le lezioni ed in orario scolastico; fa eccezione, per i docenti, la compilazione del 

registro elettronico. Gli studenti terranno il cellulare nello zaino salvo diverse disposizioni del docente a 

uso didattico, ricordandosi sempre che è vietato postare foto e/o video e vocali su internet. Gli 

studenti sono responsabili dei propri cellulari.  

È richiesto agli studenti di utilizzare l’abbigliamento adatto per le esercitazioni in azienda e nei 

laboratori, senza il quale non potranno prendere parte alle attività. È importante adottare in ogni 

circostanza un abbigliamento consono allo stare a scuola, che sia dignitoso e rispettoso del luogo. 

È superfluo ricordare a tutti che a scuola non si fuma, e che i trasgressori riceveranno una sanzione 

amministrativa; cerchiamo però non di ragionare sulle sanzioni, ma sulla doverosa osservanza di una 

disposizione di legge. È altrettanto superfluo, ma a volte necessario, ricordare anche che si è studenti 

dello Spallanzani e che si rappresenta la scuola anche per strada, sulla corriera o sul treno. 

 

Certa che riusciremo tutti a collaborare e rendere la nostra sede un luogo dove stare bene e lavorare in 

armonia, rinnovo gli auguri di un sereno anno scolastico. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maura Zini 
 

 

Sedi:Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 

Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/77356 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


