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 Ai docenti liceo e corso CAT
Agli alunni liceo sede centrale e corso CAT
Alle famiglie

OGGETTO: REGOLE COMPORTAMENTALI DURANTE LE PAUSE TRA LE LEZIONI
1. Durante le pause, compresa quella dalle 14,00 alle 14,25 nel caso delle giornate con il
pomeriggio di lezione, gli studenti possono recarsi anche nello spazio esterno di pertinenza della
scuola ma non possono uscire dai cancelli della scuola
2. Gli studenti devono preferibilmente consumare il pasto nel locale adibito a servizio bar. Si chiede
la disponibilità agli studenti per costituire un comitato di vigilanza
3. Gli studenti possono sostare nelle loro aule senza però sporcare e intralciare i lavori del
personale delle pulizie; gli alunni devono raccogliere i rifiuti differenziati negli appositi
contenitori; l’aula deve essere lasciata in ordine per la ripresa delle lezioni
4. Anche se la pausa deve essere vista come un breve momento di relax, gli alunni devono
attenersi alle consuete regole di comportamento all’interno della scuola; i docenti sono tenuti
alla vigilanza in particolare delle proprie classi
5. Nel rispetto della Legge n. 128 dell'8/11/2013, è vietato fumare per tutto il tempo-scuola
sia all’interno dell’edificio che nel cortile di pertinenza della scuola
6. Visto i tempi molto ristretti, è vietato consumare pizze o altro cibo ordinati all’esterno; ciò
crea un accumulo di rifiuti ingombranti e indecorosi nelle aule che il personale delle pulizie non è
tenuto a smaltire
7. Per motivi di sicurezza è vietato l’utilizzo dei motorini nel cortile interno della scuola
8. Si raccomanda di non lasciare in aula oggetti di valore o facilmente asportabili; la scuola non è
responsabile per furti o danneggiamenti ai beni di proprietà degli studenti.
LISTA PER IL PRANZO
Nei giorni in cui ci sono lezioni pomeridiane, nel primo intervallo dalle 9,55 alle 10,05, i
rappresentanti di classe compilano per tutta la classe la “scheda ordinazioni” che verrà fornita dal
gestore del bar
- entro le 11,00 un rappresentante di classe si recherà al bar con la “scheda ordinazioni”
compilata e i soldi di tutti i compagni
- entro le 13,45 un rappresentante ritirerà al bar il vassoio con i viveri
EVENTUALE USCITA ANTICIPATA
Si precisa che dalle 14,00 alle 14,25 l'orario di lezione non subisce di fatto interruzioni; pertanto
l'uscita alle 14,00 per motivi personali deve essere preventivamente giustificata come una uscita
anticipata portando in segreteria la giustificazione entro le ore 9,00 del giorno stesso, salvo casi
eccezionali.
I docenti sono pregati di leggere interamente in classe la presente comunicazione che
verrà pubblicata anche sul sito (sezione studenti- Norme di comportamento) al link:
http://www.istitutovoltapavia.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84
&Itemid=199
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