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Circolare n. 5 
A tutti gli studenti 

Ai docenti 
Al DSGA   

Al personale ATA 
Oggetto:  ENTRATE/USCITE studenti  
 
Al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e il buon andamento della convivenza 
scolastica, si ricorda quanto segue: 
 

1. Per l’entrata e per l’uscita  ( e a maggior ragione durante l’orario delle lezioni) gli studenti 
sono obbligati ad utilizzare solo le scale del proprio plesso. In particolare, gli studenti del 
Malpighi NON dovranno utilizzare la scala del plesso Ceccherelli. 

2. L’ingresso in palestra dovrà sempre avvenire DALL’INTERNO dell’istituto.  
3. Durante l’orario delle lezioni agli alunni è assolutamente fatto divieto di uscire dall’edificio 

scolastico e anche di uscire dalla loro sede ( gli studenti del Malpighi non potranno entrare 
nella sede del Ceccherelli e quelli del Ceccherelli non potranno accedere agli spazi della 
sede Malpighi). Su richiesta fatta al docente dell’ora interessata, potranno allontanarsi 
dall’aula per brevi momenti e uno alla volta, per utilizzare i servizi igienici. 

4. Per le entrate posticipate o le uscite anticipate l’autorizzazione deve essere sempre concessa 
dalla Vicepresidenza delle rispettive sedi.  

5. Il bar di ciascun plesso potrà essere utilizzato SOLO nell’orario di ricreazione, fuori 
dell’orario delle lezioni ( prima o dopo il termine delle stesse) e durante le ore di IRC ( dagli 
studenti che non si avvalgono) 

6. Gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, sulla base della richiesta fatta al momento 
dell’iscrizione,  potranno allontanarsi dall’aula scolastica nelle ore di IRC e, se si tratta di 
ore iniziali o terminali, entrare/uscire dall’Istituto un’ora prima o dopo SOLO una volta 
iniziato l’orario definitivo delle lezioni e SOLO su esibizione del libretto delle 
giustificazioni in cui compaia tale autorizzazione.  

7. Di conseguenza, fino al termine dell’orario provvisorio, e comunque fino ad avvenuto ritiro 
del libretto, durante le ore di IRC, gli studenti che non si avvalgono, maggiorenni e 
minorenni, potranno uscire dall’aula per recarsi in biblioteca o al bar, ma 
ASSOLUTAMENTE non dovranno uscire dalla scuola 

Si confida nella collaborazione di tutti.  
 
Roma, 2 ottobre 2017                                                                     

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    f.to prof.ssa Paola Vigoroso 



 


