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COME CI SI COMPORTA DENTRO LA SCUOLA?
FIGURE DI RIFERIMENTO
Qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimenti relativa alla classe deve seguire il seguente iter:
comunicazione al docente coordinatore tramite i rappresentanti di classe
eventuale incontro dei rappresentanti con il vicepreside
solo successivamente va inoltrata una richiesta motivata al Dirigente Scolastico.

CAMBIO ORA
Gli allievi sono tenuti a stare in classe nel cambio tra un’ora e l’altra di lezione salvo comprovati motivi.
Gli allievi che abbandonano l’aula per recarsi in altro locale o laboratorio, come previsto dall’orario scolastico,
devono portare con sé lo zaino, si raccomanda di non lasciare incustoditi oggetti di valore perché la scuola non
risponde di danni o furti.
L’insegnante interessato da tali spostamenti d’aula è incaricato di vigilare sul corretto adempimento di quanto
specificato.

RICREAZIONE
La ricreazione si svolge per tutte le classi dalle ore 11.00 alle ore 11.10 di ciascun giorno della settimana in cui
si svolge l’attività didattica.
Durante la ricreazione devono essere aperte le finestre delle aule per il completo ricambio dell’aria.
Tutti gli alunni escono dall’aula o dall’ambiente didattico in cui si trovano e la porta viene chiusa.
Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del docente in vigilanza, anche se non si tratta di un
docente della propria classe.

PAUSA PRANZO
Per la pausa pranzo dalle ore 13.10 alle ore 14.00 gli studenti abbandonano l’aula o il laboratorio portando con
sé lo zaino ed eventuali capi di abbigliamento (giubbotto, guanti, sciarpe, ecc.)
Gli studenti, durante la pausa pranzo, non sono sotto la responsabilità dell’Istituto.
Essi possono quindi uscire liberamente dall’Istituto per trascorrere all’esterno la pausa pranzo, usufruendo di
opportunità esterne alla scuola, tra le quali si segnala come ambiente particolarmente adatto la “Casa dello
studente”, a pochi passi dal nostro istituto.
E’ consentito fermarsi durante la pausa pranzo all’interno dell’edificio. Le aree riservate alla consumazione del
pasto sono: atrio, atrio seminterrato nel corpo A ed atrio entrata laboratori nel corpo B; qualora uno o più
studenti si comportassero male in istituto durante la pausa pranzo, agli stessi sarà vietato per il seguito sostare
in istituto durante tale pausa
E’ consentito mangiare gli alimenti portati da casa (cibi che vengono consumati sotto la totale responsabilità di
chi li introduce) o in vendita all’interno dell’istituto attraverso distributori automatici e bar (servizi forniti da
rivenditori autorizzati a norma di legge).
E’ vietato farsi consegnare e consumare alimenti (ad esempio pizze) e bevande presso i locali interni.

DIVIETO DI FUMO
Il Consiglio di Istituto dell’ITST “J.F. Kennedy” ha già deliberato l’applicazione del divieto di fumo in tutti gli
spazi della scuola, estendendo tale divieto anche alle aree esterne agli edifici. Tale scelta risponde all’impegno
di promuovere una scuola libera dal fumo con l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti maturi e
responsabili finalizzati al benessere e improntati a stili di vita sani che prevengano l’insorgere di tumori e
malattie cardiovascolari. La scuola è un contesto privilegiato per attivare interventi di prevenzione al
tabagismo, così come stabilisce il Protocollo d’intesa relativo alle attività di promozione ed educazione alla
salute 2011 stipulato tra ASS n. 6-Friuli Occidentale e USR del Friuli – Venezia Giulia.
L’azione educativa del nostro istituto corrisponde alle indicazioni contenute nel DDL varato recentemente.
Pertanto:
è fatto divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico (compresi i servizi igienici e le scale di sicurezza)
il divieto è assoluto e riguarda anche gli spazi esterni (cortile, giardino, parcheggio dell’istituto)
il divieto di fumo è esteso a qualunque dispositivo sostitutivo (sigaretta elettronica)
Si ricorda che la normativa prevede la sanzione pecuniaria dei comportamenti scorretti.

UTILIZZO DELLE SCALE DI SICUREZZA E DELL’ASCENSORE
Le scale di sicurezza devono essere utilizzate esclusivamente in casi di emergenza o, dietro espressa
autorizzazione di un docente, per velocizzare o semplificare i trasferimenti da una parte all’altra della scuola,
evitando comunque sempre la sosta o il lancio di materiali di qualsiasi tipo, pertanto:
 è assolutamente vietato sostare sulle scale di sicurezza e sui relativi pianerottoli , anche durante l’intervallo.
 l’ascensore può essere utilizzato solo in caso di reale necessità dagli studenti che hanno difficoltà, anche
temporanea, di deambulazione, previa autorizzazione
 le porte con maniglia antipanico devono rimanere chiuse.

NORME IN CASO DI EMERGENZA
In ogni classe e laboratorio sono esposte le norme di comportamento in caso di emergenza.

ABBIGLIAMENTO
Gli allievi sono tenuti ad avere un abbigliamento consono all’ambiente scolastico (non possono essere
indossati pantaloni corti e minigonne, canottiere e magliette scollate, infradito, ecc.) e rispettoso delle norme
di sicurezza (indossare sempre i Dispositivi previsti).

