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ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci” 
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Via XX Settembre – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        
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Email: LEIC89800L@istruzione.it 
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       Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
       p.c. Ai Genitori degli alunni  
       Agli Studenti e alle Studentesse  
       Al DSGA 
       Al Personale ATA  
       Al sito web 
 

OGGETTO: Disposizioni interne_a.s. 2022-2023.  
 

 Con la presente si richiamano le seguenti disposizioni interne, con valenza educativa e di prevenzione, 
già contenute nel Regolamento d’Istituto e la cui conoscenza è necessaria al personale e agli studenti, al fine 
di uniformare i comportamenti all’interno dell’Istituzione scolastica, per ragioni di sicurezza e per mitigare gli 
effetti della diffusione del Covid-19. 
 
Pertanto, per l’intero a.s. 2022-23, salvo diverse indicazioni, saranno valide le seguenti disposizioni: 
 
 

1. Prima dell’inizio delle lezioni del mattino e al termine dell’intervallo, gli alunni devono attendere 
l’insegnante nel posto assegnato in classe.  

 
2. Ogni studente deve mantenere il posto assegnato dall’insegnante e indicato nella piantina della classe. 

 
3. La ricreazione dovrà svolgersi in classe sotto la vigilanza del docente della 2° e della 4°ora. 

 
4. Per motivi di sicurezza e per evitare assembramenti, l’accesso ai servizi sarà consentito ad uno studente 

alla volta e per massimo due volte nell’arco della giornata scolastica, prima e dopo la ricreazione. 
L’orario e i nominativi degli alunni che escono durante l’ora di lezione saranno annotati su apposito 
modulo, fornito ad ogni classe a inizio giornata.  

 
5. Agli alunni è vietato: 

§ spostarsi dal piano di appartenenza verso altri piani; 
§ sostare fuori dalla classe; 
§ recarsi alle macchinette delle bevande; 
§ fare le fotocopie; 
§ cambiare la disposizione degli arredi scolastici. 

 
6. Gli alunni sono tenuti a rispettare le aule e gli arredi scolastici (eventuali danni saranno a carico dei 

responsabili). 
 

7. Al cambio dell’ora ci si prepara per la materia dell’ora successiva, senza alzarsi dal posto e senza 
assumere atteggiamenti scorretti e sgarbati. 
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8. Durante le lezioni è vietato masticare chewing-gum e/o sgranocchiare cibo sottobanco.  

 
9. Durante le lezioni deve essere mantenuta una postura corretta e un agire composto e rispettoso degli 

altri.  
 

10. In classe, al di fuori degli spazi della ricreazione, è vietato mangiare e consumare bevande, ad eccezione 
dell’acqua, che, eccezionalmente, può essere assunta, previo permesso del docente presente.   

 
11. Ogni alunno è tenuto ad avere un comportamento civile, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio. 

Sono d’obbligo le buone maniere e la gentilezza nei confronti di adulti e compagni.  
 

12. Per gli alunni che entrano in ritardo, l’ingresso consentito è quello principale in via XX Settembre, 
previa autorizzazione. I docenti in servizio avranno cura di riportare il ritardo sul registro elettronico 
con solerzia e precisione.  
 

13. Si raccomanda alle alunne e agli alunni di adottare un abbigliamento consono al contesto 
scolastico e di non indossare durante lo svolgimento delle attività didattiche (lezioni, attività 
pomeridiane ed Esami di Stato) indumenti poco adeguati (ad esempio: pantaloni corti, jeans strappati 
oltremisura, gonne corte, magliette succinte, pantaloni dalla vita troppo bassa…). 
A tal proposito si fa notare che un portamento e un abbigliamento adatti al contesto scolastico sono 
indice di serietà e rispetto e costituiscono il primo elemento di presentazione di una persona.  
 
 

I docenti coordinatori sono pregati di dare lettura in classe della presente circolare e tutti i docenti 
sono tenuti a verificare quotidianamente il rispetto di quanto disposto. 
 
 
Confidando nella collaborazione da parte di tutti, si porgono distinti saluti.  
                                     
 

 
 
 
                   Il Dirigente Scolastico  
                        f.to Dott.ssa Eleonora LONGO 
                 Firma autografa omessa ai sensi 
                               e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 


