
 

   

 
Ai DOCENTI 

Al personale ATA  
Alle FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E STUDENTI 

Alle STUDENTESSE e agli STUDENTI 
 Al DSGA 

All’Albo, agli Atti, ad Amministrazione Trasparente  
Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 37 /A.S. 2021-22 

 

 Oggetto: Disposizioni organizzative: Orario delle lezioni/vigilanza-Uscite dalla classe; Ritardi - assenze - uscite 
anticipate; Accesso nella aree esterne dell’istituto - uso dei parcheggi interni - regolamentazione deflusso alunni; 
Modalità di ingresso e uscita alunni diversamente abili; Indicazioni per interviste e accesso ai locali scolastici; 
Divieto di fumo nelle scuole; Compilazione registro; Consegna delle verifiche;Azioni di prevenzione e contrasto al 
bullismo/cyberbullismo e abbandono /dispersione; Procedura irrogazione sanzione disciplinare; Norme di 
sicurezza-A.S. 2021/2022. 
 
       

Si invita tutto il personale in indirizzo al rispetto delle disposizioni che di seguito vengono riportate, al fine di garantire 
un’efficace ed efficiente organizzazione scolastica. 
Per quanto non esplicitato si rimanda al documento “Protocollo di sicurezza -Integrazione-02 DVR rischio COVID 

aggiornato al 21 settembre 2021 e al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-COV2 aggiornato al 27 settembre 2021 e  al Regolamento di Istituto aggiornato al 27 settembre 2021 

nonché alle disposizioni normative vigenti.  

Per motivi organizzativi quanto disposto potrà subire variazioni. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI/VIGILANZA  
Si ricorda che l’orario delle lezioni, come da circolari n. 8 e n. 8 bis a.s. 2021/2022, è il seguente 

Corsi antimeridiani 

Accoglienza dalle 8.15 alle 8.20 

Inizio lezioni 8.20 

Uscita 13.20 o 14.20 in base 
all’orario settimanale 

 

Corsi serali per adulti 

Accoglienza dalle 16:55 alle 17:00 

Inizio lezioni 17:00 

Uscita 21:00 o 22:00 in base 
all’orario settimanale 

 
Si ricorda che i docenti presenti alla prima ora di lezione accolgono gli studenti e devono trovarsi in classe almeno 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il docente della prima ora verifica le eventuali assenze degli studenti e 
verifica le giustifiche delle assenze del giorno precedente. 





Il docente in servizio annoterà sul registro di classe e sul registro elettronico le assenze, le entrate posticipate/uscite 
anticipate.  
I docenti avranno cura di non lasciare gli alunni da soli: se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria 
classe, per motivi urgenti e indifferibili , occorre che avvisi il collaboratore scolastico del piano e/o un collega libero 
affinché vigili sulla classe. 
Durante il cambio d’ora, che deve avvenire con celerità , il personale docente, in compresenza  e/o non coinvolto nel 
cambio d’ora , e i collaboratori scolastici vigilano sul comportamento degli alunni in maniera tale da evitare di 
arrecare danni a persone o cose. 
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe, prima delle ore 10,00 e più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per i casi motivati. Gli alunni potranno comunque utilizzare i servizi igienici prima dell’inizio delle 
attività in ingresso specie se pendolari. 
I docenti, presenti in classe, e i collaboratori scolastici al piano vigilano entrambi sulla frequenza e sulla regolarità 
delle uscite degli alunni. 
In continuità con gli anni precedenti, il registro di classe è integrato con il registro delle uscite dalla classe degli 
studenti, sul quale annotare nome, cognome dell’alunno ed orario di uscita e di rientro. 
Tale registro ha la finalità di favorire l’osservanza da parte degli studenti del protocollo di sicurezza d’Istituto, nonché 
del Regolamento d’Istituto. 
Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti 
negli appositi spazi. 
I docenti presenti in classe, in servizio all’ultima ora, al termine delle lezioni vigilano sul corretto comportamento 
degli alunni lungo il percorso che conduce gli stessi dall’aula al portone di accesso all'edificio scolastico. I collaboratori 
scolastici in servizio assicurano la vigilanza sugli alunni durante il percorso che conduce gli stessi dal portone di 
accesso all’edificio scolastico fino al cancello di ingresso. 
Gli alunni diversamente abili che usufruiscono di trasporto privato/convenzionato devono essere affidati dai 
collaboratori scolastici ai conducenti dei mezzi . 
 

*** 
RITARDI - ASSENZE - USCITE ANTICIPATE 
Si ricorda che le studentesse e gli studenti devono rispettare l’orario d’ingresso a scuola, e che i ritardi vanno 
giustificati il giorno successivo, come da regolamento d’Istituto. 
ASSENZE /RITARDI 
I docenti coordinatori di classe avranno cura di effettuare il monitoraggio sistematico dei ritardi, delle assenze e delle 
uscite anticipate degli studenti e all’applicazione del regolamento d’Istituto. 
In caso di assenze non giustificate si rimanda alla circolare n. 31 -a.s. 2021/2022 che esplicita la procedura di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica. 
Per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi si rimanda alla circolare n.34 a.s. 2021/22 che qui si richiama 
integralmente. 
 
USCITE ANTICIPATE 
Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se: 
1. a ciò autorizzati con permesso annuale a seguito di richiesta adeguatamente motivata; 
2. a ciò autorizzati con permesso annuale/giornaliera al termine dell’Assemblea di Istituto, relativamente alle date 
individuate nel calendario da definirsi; 
3.in caso di uscita anticipata occasionale, se prelevati dai genitori o da persona maggiorenne da questi formalmente 
delegata. La delega sarà formulata per iscritto, corredata da documento di riconoscimento (firmato) del delegante e 
del delegato al prelevamento dello studente. 
 

*** 
MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
INGRESSO 
Gli studenti diversamente abili devono essere affidati dai loro accompagnatori – familiari o trasporto 
privato/convenzionato - all’insegnante di sostegno che provvederà all’accoglienza all’ingresso interno della scuola; 
In mancanza dell’insegnante di sostegno (o perché non in servizio o perché assente), gli studenti diversamente abili 
devono essere affidati dai loro accompagnatori – familiari o trasporto privato/convenzionato – ai collaboratori 
scolastici presenti all’ingresso interno della scuola, che li affideranno al docente in servizio in classe, se questa è a 
piano terra, o al collaboratore scolastico del piano ove è ubicata la classe che provvederà ad accompagnare lo 
studente in classe. 
 
USCITA 



Gli studenti diversamente abili saranno affidati dal docente di sostegno ai loro accompagnatori – familiari o trasporto 
privato/convenzionato - all’ingresso interno della scuola. 
In assenza del docente di sostegno, i suddetti studenti saranno affidati dai docenti di classe in servizio ai collaboratori 
scolastici del piano, che li accompagneranno all’ingresso della scuola, ove saranno affidati ai loro accompagnatori – 
familiari o trasporto privato/convenzionato - all’ingresso interno della scuola. 

*** 
 
ACCESSO NELLA AREE ESTERNE DELL’ISTITUTO - USO DEI PARCHEGGI INTERNI - REGOLAMENTAZIONE DEFLUSSO 
ALUNNI. 
Per quanto inerente l’accesso nella aree esterne dell’istituto - uso dei parcheggi interni - regolamentazione deflusso 
alunni si rimanda alla circolare n. 21 – a.s. 2021/2022 che qui si richiama integralmente. 
Il deflusso degli studenti al termine delle lezioni è disciplinato per piani  dalla circolare n. 21 a.s 2021/22 , secondo le 
indicazioni fornite dal RSPP. 
 

*** 
INDICAZIONI PER INTERVISTE E ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
Si ricorda al personale tutto dell’Istituto Ronca che la scuola è il luogo deputato alla formazione, alla crescita 
democratica, all’esperienza sociale, allo sviluppo della coscienza critica in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e volto allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni. 
Ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, scevra da ogni 
condizionamento e aperta alla pluralità di idee attraverso un’adeguata informazione. 
Pertanto, a tutela di quanto in premessa e a garanzia del rispetto dell’immagine della scuola e del lavoro profuso 
quotidianamente da tutti coloro che vi collaborano al fine di evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione è vietato 
l’accesso di estranei (giornalisti, politici, promoter ecc.) non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
Altresì, dato che le relazioni esterne rientrano nelle prerogative del Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante 
legale dell’Istituzione scolastica è vietato il rilascio di interviste in qualità di docente, studente, personale ATA a nome 
e/o per conto dell’Istituzione Scolastica. 

*** 
DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE 
Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto 
di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni 
Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica. 
Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue: 
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al 
comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”; 
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché 
presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale; 
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che è vietato: 
• fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell’Istituto; 
• utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell’Istituto. 
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, alle studentesse e agli studenti e si estende ai genitori e visitatori 
eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra. 
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della 
legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, da € 27,50 a € 275 (la sanzione è raddoppiata qualora la 
violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini 
fino a 12 anni). 
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il 
pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle 
Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – ISISS G. Ronca- Solofra), consegnando copia 
della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto. 
Per le studentesse e gli studenti che saranno sorpresi a fumare all’interno dei locali e/o delle aree di competenza 
della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste 
delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei 
minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe. 
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo 
scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. 



I Responsabili preposti all’applicazione del divieto all'interno dell’Istituto individuati dal Dirigente Scolastico sono il 
prof. Spagnuolo Ciro per la sede di Solofra e il prof. Landi Agostino per la sede di Montoro. 
La vigilanza sugli alunni è esercitata da tutto il personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la 
normativa vigente. In particolare, l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento 
delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni. 

*** 
COMPILAZIONE DEL REGISTRO  
Considerato che il registro di classe è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti ed ha natura giuridica 
di atto pubblico in quanto compilato dal docente che, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, si invitano 
i docenti tutti ad una puntuale e precisa compilazione. Il registro di classe è atto dovuto dai docenti proprio in virtù 
della funzione pubblica dagli stessi esercitata. 
Si invitano, pertanto, tutti i docenti a compilare quotidianamente il registro elettronico in ogni sua parte. 
In particolare, riguardo ai voti, si ricorda che l’art.4 del D.P.R.249 del 24/06/1998, Statuto delle studentesse e degli 
studenti, sancisce che: 
“… Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento.” 
Dunque la valutazione nei confronti della studentessa e dello studente deve essere visibile ai genitori anche al fine 
di informarli costantemente dell’andamento didattico dei propri figli. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si raccomanda che la correzione avvenga nel più breve tempo possibile al fine 
di renderla proficua, di massima entro 15 giorni. 

*** 
CONSEGNA DELLE VERIFICHE SCRITTE 
Si informa che è istituito presso l’Ufficio di vicepresidenza delle rispettive sedi il registro delle verifiche scritte. Si 
invitano, pertanto, i docenti a consegnare gli elaborati e le esercitazioni svolte in classe, oggetto di valutazione scritta 
e/o pratica formalizzata entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
 

*** 
AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI: DI ABBANDONO/ DISPERSIONE SCOLASTICA e 
BULLISMO/CYBERBULLISMO  
Per favorirne la diffusione e la corretta applicazione delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di 
abbandono/ dispersione scolastica  e  bullismo/cyberbullismo si richiama la circolare n.31 a.s 2021/22. 
 

 
PROCEDURA IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE 
 
Per favorirne la diffusione e la corretta applicazione della procedura irrogazione sanzione disciplinare 
si richiama la circolare n.31 a.s 2021/22. 

*** 
MISURE DI SICUREZZA 

Per favorirne la diffusione e la corretta applicazione , si richiamano le misure di sicurezza di cui alla circolare 8 bis a.s 

2021/22.In particolare: 

Ai sensi del c.1 art 1 del DL N.122 /2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere 

ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tale misura non si applica ai soggetti  esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  

Ministero della salute. 

Si precisa che tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi 
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS). 
Pertanto ,salvo i casi previsti dalla normativa vigente, l’accesso è subordinato al possesso certificazione verde.(Rif. 
corcolare n.232 a.s 2020/2021 ,circolare 10 e 10 bis a.s 2021/22) 
Il personale scolastico, gli studenti e le studentesse, e a ogni altro utente dovranno arrivare a scuola muniti di 
mascherina chirurgica ; è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 
del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 



<<La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 

scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei 

anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni 

sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i 

momenti della mensa e della merenda.>> (Rif. Nota n. 1994 del 9.11.2020 MI). 

La scuola fornirà le  mascherina chirurgiche fino a esaurimento delle forniture MIUR. 

Qualora il DPI si deteriori durante l’uso o risulti difettoso , sarà cura dell’interessato richiedere una nuova mascherina 
chirurgica al collaboratore scolastico del piano.  

All’ingresso, la scuola provvederà alla misurazione della temperatura.   

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso 

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno 

delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Non è 

consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni (con particolare 

riguardo ai servizi igienici). 

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche, 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco; agli stessi 
non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l’autorizzazione del docente. 
Non è consentito cambiare posto, né banco assegnato. 

Gli studenti al termine delle lezioni lasceranno le proprie aule in ordine di fila a partire dalla fila più vicina alla 

porta, in maniera rapida e ordinata, attraverso i canali di uscita unidirezionali assegnati a ciascun settore ed in 

stretta osservanza delle regole di distanziamento, secondo turni scanditi dal suono della campanella. 

Si ricorda, altresì, a tutto il personale docente e ATA, alle studentesse e agli studenti e a ogni altro utente, che 
per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, bisogna adottare i seguenti comportamenti: 

1. lavarsi spesso le mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti disponibili in diversi punti di entrambi le sedi; 

2. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

3. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo; 

4. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito, evitando il 
contatto delle mani); 

5. arieggiare il più possibile i locali . Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre  dovranno essere 
mantenute sempre aperte e comunque non meno di 10 minuti ogni ora. 
Inoltre, è vietato 

- l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, materiale didattico/d’ufficio e alimenti; 

- abbracci e strette di mano. 
Gli studenti, le studentesse, il personale e ogni altro utente potranno accedere all’interno della scuola a 

condizione di: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi influenzali 
o simil-influenzali ; 

− di non provenire  da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

− di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o 
al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione 
dalla diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente; 

− di non essere nelle altre condizione previste dagli organi competenti. 
 

In entrambe le sedi dell’Istituto scolastico , è previsto , un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia di cui sopra o febbre. In tale evenienza il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 



 

Il rientro a scuola delle studentesse e degli studenti è disciplinato dalla circolare n.34 a.s 2021/22. 

Il rientro a scuola del personale docente e Ata, positivo SARS - CoV2 , deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione, per il tramite del medico competente dell’ISISS G. Ronca  , avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulta l'avvenuta negativizzazione. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 
 
Oltre alle periodiche pulizie approfondite e alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle superfici più toccate quali, placche elettriche, interruttori, 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, corrimano, rubinetti dell’acqua 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati , degli ingressi , dei corridoi, dei bagni e di ogni  altro ambiente utilizzato 

per le operazioni di esame . I servizi igienici dovranno essere puliti più volte durante la mattinata . Per garantire una 

adeguata aerazione di tutti i locali, tutte le finestre dovranno essere tenute sempre aperte o  il più possibile 

comunque non meno di 10 minuti ogni ora.  

Particolare attenzione dovrà essere posta alla pulizia e all’areazione dei servizi igienici .Le finestre dei servizi igienici 

dovranno essere mantenute costantemente (o il più possibile) aperti comunque non meno di 10 minuti ogni ora.  

I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno , anche con immissione di liquidi a 

potere virucida negli scarichi fognari delle toilette .La frequenza della pulizia giornaliera deve aumentare in modo 

adeguato rispetto alla frequenza di utilizzo. 

La scuola è fornita di prodotti igienizzanti tra cui dispenser di soluzione idroalcolica ubicati all’ingresso ed in ogni      
zona di utilizzo per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 

Come già comunicato nelle precedenti circolari , il DSGA avrà cura di fornire istruzioni operative dettagliate al 
personale ATA e di sovraintendere alle operazioni. 
 

Il presente avviso vale per notifica agli interessati. 
 
Solofra, 7  ottobre 2021        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e ss. mm. ii. e norme collegate.  
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