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Vademecum per gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado Croce-Monasterio  
anno scolastico 2021/2022 

 
 

 

Articolo 1 – Ingresso e accoglienza  

La puntualità è un segno di civiltà: è dovere delle famiglie insegnare ai propri figli il rispetto degli orari: gli 

alunni  sono tenuti ad arrivare puntualmente a scuola dove verranno accolti dal personale scolastico 

(docenti e collaboratori). 

- In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da COVID-19 le studentesse e gli studenti  

attenderanno il suono della campana d’ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi 

antistanti.  

- L’ingresso e l’uscita avvengono  dai seguenti cancelli: 
 

⮚ Piazzale Monasterio 
 

⮚ Centrale Via Pietro Elia: 
 

⮚ Angolo Via Pietro Elia/D.A.M. Ribezzi: 

- Al suono della campana di ingresso, alle ore 07:50, le studentesse e gli studenti raggiungono le aule 

didattiche assegnate, in fila indiana e in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. 

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a 

scuola entro le 08:00 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

- Dopo le 08:00 l’ingresso è da Via Pietro Elia 

Articolo 2- Comunicazioni scuola/famiglia  

- Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono mediante il registro elettronico, il sito web e la gmail 

scolastica degli alunni.  

- I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il registro elettronico e le classroom della Google  

Workspace dei propri figli, dove troveranno i compiti assegnati 

- Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico dove i genitori potranno trovare le 

eventuali annotazioni degli insegnanti. 
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       Comunicazione docenti-alunni  

- Per l’anno scolastico in corso si utilizzeranno le app offerte dalla piattaforma Google Workspace nella 

comunicazione tra docenti/ alunni.  

- Articolo 3- Ritardi e assenze  

- Per le assenze dovute a motivi di malattia non riconducibili ai sintomi del COVID-19 per un periodo 

superiore a dieci giorni 1 l’alunno è riammesso a scuola solo con certificato medico. 

 Nel caso in cui un alunno abbia presentato un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o extrascolastico l’alunno può rientrare a 

scuola a prescindere dai giorni di assenza solo con attestazione del medico.  

Se l’alunno ha avuto contatti stretti con una persona positiva al Covid, o ha contratto il Covid, deve 

comunicarlo immediatamente a scuola e al proprio medico;  rimane a casa in quarantena e potrà 

riprendere la frequenza solo dopo attestazione dell’ ASL riguardo l’esito del tampone.  2 

Se le assenze NON riguardano situazione di malattia, i genitori dovranno presentare ai docenti apposita 

autocertificazione (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) che esplicita la motivazione dell’assenza (non è 

necessario il certificato medico). 

 La mancanza della giustificazione dell’assenza per malattia comporta la non ammissione dell’alunno alle 

lezioni. 

- Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo rispetto all’orario di ingresso sono ammessi nei locali scolastici 

solo su specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico o dell’insegnante collaboratore del dirigente. Nel 

corso dell’anno scolastico possono essere autorizzati non più di tre ritardi rispetto all’orario di ingresso. 

Le richieste di entrata posticipata oltre la prima ora di lezione DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE 

MOTIVATE E DOCUMENTATE, firmate dal genitore e autorizzate dal DS o dai suoi collaboratori in sua 

assenza.  

- La scuola secondaria di primo grado, in quanto scuola dell’obbligo, non ammette assenze dalle 

lezioni se non per motivate ragioni di famiglia o di salute. Le assenze sono giustificate dai genitori, 

tramite registro elettronico, il giorno del rientro.  

- Per le assenze ordinarie l’alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro i tre giorni 

successivi. Se la giustificazione non verrà presentata entro il suddetto termine, l’alunno potrà essere 

                                                
1
 Delibera di Giunta Regionale Puglia  n. 131 del 27/01/2021 

2
 Vedi Protocollo di prevenzione Covid  
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riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori.  

Articolo 4 – Uscite anticipate  

Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se prelevati dai genitori o da persona 

maggiorenne da essi regolarmente delegata con autorizzazione del dirigente e munita di documento di 

riconoscimento.  Con la mascherina indossata correttamente si fermeranno al  FRONT OFFICE  per la 

compilazione  dell’apposito modulo che verrà controfirmato dal docente di classe. L’insegnante di classe può 

autorizzare ciascun alunno fino ad un massimo di cinque uscite anticipate nell’anno scolastico. 

 

Articolo 5- Intervallo  

- La giornata scolastica di 6 ore è scandita da due intervalli della durata di 15 minuti ciascuno che si 

svolgeranno  dalle ore 9:45 alle 10:00 e dalle 11:45 alle 12:00.  

- Per il corrente anno scolastico una delle due ricreazioni si svolgerà all’aperto lato piazzale Monasterio 

secondo la presente organizzazione: a mesi alterni metà delle classi del pian terreno e del primo piano 

fanno la pausa nel cortile nel primo  turno; le classi rimanenti effettuano la pausa in classe. Nel secondo 

turno si invertono le classi: quelle rimaste dentro al primo turno escono in cortile  e le altre rimangono 

dentro.  

- Gli alunni che effettuano la pausa nel cortile vigilati attentamente  dal docente dell’ora  dovranno 

rispettare il distanziamento sia in fila che all’aperto, indossando la mascherina negli spostamenti e 

quando hanno finito di consumare la merenda.  

- La campanella suonerà 2 volte al termine della ricreazione a distanza di cinque minuti: la prima indica la 

fine della ricreazione all’aperto e la necessità di ordinarsi in fila indiana e rientrare in classe senza 

correre, la seconda indica l’inizio delle lezioni dell’ora successiva.  

- Gli alunni che rimangono in classe nei primi 5 minuti di intervallo  dovranno rimanere seduti nel proprio 

banco per consumare la merenda. Al termine, potranno spostarsi indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento. 

- L’accesso ai servizi igienici NON E’ PERMESSO durante gli intervalli.  

- Gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici un’unica volta nell’arco della giornata; non si può autorizzare 

più di un alunno per volta all’uscita per i servizi igienici; eventuali altre uscite saranno concesse per 

necessità. 

- Chiunque intenda accedere ai servizi igienici dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e 

attenderà il proprio turno d’ingresso nella zona antistante i bagni, disponendosi in una fila ordinata e 

distanziata. Prima di entrare in bagno e all’uscita dovranno igienizzare le mani. Chiunque acceda ai 
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servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.  

- Gli alunni non possono utilizzare i distributori automatici. 

   Articolo 6 – Uscita  

- Al suono della campanella gli alunni usciranno dalle aule rispettando scrupolosamente il distanziamento 

fisico e indossando correttamente la mascherina, silenziosamente si disporranno in fila indiana e 

seguiranno il percorso stabilito accompagnati dal docente dell'ultima ora fino al cancello adibito all'uscita, 

che è lo stesso d’ingresso.  

- E’ vietato sostare in fila nei corridoi prima del suono della campanella. E’ fatto divieto ai genitori di entrare 

nel cortile, anche in caso in caso di pioggia sostenuta, dovranno attendere davanti al cancello d’ingresso 

in modo ordinato, rispettando il distanziamento.  

- Dopo l'uscita gli alunni non possono rientrare o sostare nell'area di pertinenza degli edifici scolastici né 

nei pressi del cancello.  

- I genitori possono autorizzare i propri figli all'uscita autonoma, compilando il modulo online, oppure 

dovranno prelevare direttamente o tramite persona delegata per iscritto il proprio figlio attendendolo fuori 

dal cancello e rispettando il turno di arrivo della classe.  

Si rammenta che la scuola non dispone di personale collaboratore scolastico sufficiente ad assicurare 

la vigilanza dopo l’uscita delle classi, pertanto si chiede ai genitori o loro delegati di essere puntuali.  

Nel caso l’alunno non venga prelevato dopo almeno 15 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato 

possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi 

Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico 

contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.  

Articolo 7 - Esoneri  

Gli alunni che per gravi motivi di salute non possono frequentare le lezioni di Educazione Fisica devono 

presentare tempestivamente domanda di esonero.  

Articolo 8 – Assistenza e vigilanza in orario scolastico  
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- Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta, indossando la mascherina e 

igienizzando le mani sia all’entrata che all’uscita. 

- Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di alzarsi e spostarsi dal proprio banco, 

sostare sulla porta dell’aula, uscire dall’aula e/o schiamazzare nei corridoi, disturbando il regolare 

svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.  

- Gli alunni, in qualsiasi occasione, dovranno sempre seguire le indicazioni degli insegnanti preposti alla 

vigilanza, in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.  

- Articolo 9 – Norme di comportamento  

Gli alunni sono tenuti a:  

1. Essere puntuali; 

 2. Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche 

formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni 

dei collaboratori scolastici. E’ obbligatorio indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o 

di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento), indossata in 

modo da coprire  naso e mento. Durante la merenda è possibile abbassarla, mantenendo tuttavia  il 

distanziamento.  

3. Avere comportamenti controllati ed adeguati durante l’intero periodo di permanenza a scuola, anche 

durante il cambio ora, onde evitare disturbo a chi sta lavorando.Gli spostamenti delle classi all’interno della 

scuola devono avvenire nel massimo silenzio indossando la mascherina e rispettando il distanziamento 

fisico.  

4. Realizzare insieme ai compagni di classe un clima sereno: tutti devono poter frequentare la scuola con 

serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di 

violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni.  

5. Gli alunni sono tenuti a portare sempre a scuola tutto il materiale necessario (diario personale, libri, 

quaderni, penne, colori, colla, forbici...) Non è consentito agli alunni di chiamare a casa per farsi recapitare il 

materiale dimenticato né lo scambio dello stesso o di altri effetti personali con i compagni di classe. Non è 

consigliabile portare a scuola somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di 

eventuali smarrimenti, furti.  

6. La Scuola consente, l’uso consapevole delle tecnologie utilizzando alcuni dispositivi digitali personali. I 

dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici. Gli studenti possono usare il loro dispositivo 

personale mobile in classe SOLTANTO con il consenso esplicito dell’insegnante.  
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 7. E’ vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere per registrare 

media o fare foto in classe SENZA il permesso dell’insegnante. 

E’ vietato utilizzare il cellulare a scuola per comunicare all’esterno.  

 

8. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, 

raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell’ordine 

qualora lo ritenga necessario.  

9. Il cellulare va tenuto spento nello zaino quando non viene usato per scopi didattici . Per eventuali 

comunicazioni di emergenza è a disposizione il telefono della scuola.  

10. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 

coloro che provocheranno guasti o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a 

risarcire i danni. É fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani, in particolare dopo il contatto con 

oggetti di uso comune (maniglie, banchi, attaccapanni, ecc.).  

11. Ogni alunno dovrà portare da casa un sacchettino personale dove mettere i fazzolettini di carta usati. La 

bustina andrà chiusa, riposta nello zaino e smaltita al proprio domicilio.  

12. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività 

proposte.  

Articolo 13 Somministrazione Farmaci  

- Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. 

- Previa richiesta scritta motivata, rispettando rigorosamente le disposizioni per il contenimento del 

contagio al virus COVID-19, i genitori degli alunni  possono chiedere alla Dirigente Scolastica 

l'autorizzazione ad entrare a scuola, per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti 

o per effettuare medicazioni. 

Articolo 20 – Accesso dei genitori ai locali scolastici  

-  Ai genitori per tutto il periodo di emergenza, non è consentito accedere nei locali scolastici, salvo 
casi urgenti, rispettando il protocollo antiCovid. 

-  L’ingresso dei genitori nell’area della scuola a ciò delimitata, durante le attività didattiche, è 
consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio, rispettando il protocollo antiCovid.  
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- Non è consentito in nessun modo ai genitori di entrare a scuola per portare materiale.  

Articolo 23 – Divieto di fumo e di altre sostanze  

- Assolutamente vietato fumare anche sigarette elettroniche, bere alcolici, fare uso o diffondere 

droghe in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici.  

Articolo 24 - Uso della fotocopiatrice  

- La richiesta di fotocopie deve essere fatta esclusivamente dai docenti; è vietato agli alunni chiedere di 

eseguire fotocopie.  

                                                                                                        

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica   

                                                                                                                F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
  

 


