
Sede Centrale 
Via A. De Gasperi, 

11 
70019 TRIGGIANO 

(BA) 
 

Tel. / Fax 
0804621295 

 

 

 

 
 

 
Plesso “Dizonno” 
Viale Vanoni, n.c. 

70019 TRIGGIANO 
(BA) 

 
Tel. 0804625913 
Fax: 0804623057 

  Indirizzo Musicale  
    C.T.P. Educazione in Età Adulta – Punto di erogazione del Servizio 

Cod. Mecc.:BAMM29200N  - sito intenet  www.scuolamediadeamicis.it 

Cod. Fisc.:93437780724 
 

 

  e-mail: bamm29200n@istruzione.it                                                              posta elettronica certificata bamm29200n@pec.istruzione.it     
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 25           

          A tutte le classi 

          Ai Sigg. Docenti 

          Al Personale ATA 

          SEDE DE AMICIS 
 

Oggetto: Norme disciplinari. 

 

Ricordo brevemente alcune norme disciplinari, alle quali è opportuno attenersi per il buon andamento della scuola, a 

beneficio della Comunità  Scolastica: 

 Gli alunni al mattino  attenderanno   nello spazio esterno. Alle ore 8.15 la classe dovrà recarsi in aula . 

 Al termine   il docente dell’ultima ora accompagnerà la classe fino al cancello di uscita. 

 Dalle ore 10.10 alle ore 10.20, con l’assistenza del docente gli alunni potranno consumare la colazione. Inoltre 

potranno recarsi al bagno non prima delle ore 10.20, salvo eccezioni. Gli alunni non dovranno mai uscire dalle 

classi per qualsiasi motivo, né potranno essere comandati dai docenti a prelevare registri, materiali, fotocopie 

ecc.. Tali compiti riguardano il personale ATA. Eventuali fotocopie per uso esclusivo scolastico dovranno 

essere preventivamente autorizzate dal Capo d’Istituto. La riproduzione delle fotocopie sarà effettuata dalle 

collaboratrici  scolastiche   Sig.re Grieco e Cioce, con esclusione quindi di altro personale (salvo eccezione) 

docente o ATA. 

Gli alunni sono invitati a rispettare scrupolosamente il regolamento interno. 

 Non è consentito portare a scuola il telefonino. 

 Non è consentito alzarsi e uscire fuori dall’aula. 

 Non è consentita la ricreazione, ma solo un piccolo intervallo, alla presenza del docente e a porte chiuse, per 

consumare la colazione. 

 Non è consentito portare o  far pervenire a scuola, in ogni caso e  per festeggiamenti vari,  bevande o altri 

tipi di alimenti (pasticcini, rustici, patatine ecc ecc). E’ consentito solamente portare caramelle o 

cioccolatini. 

 Le assenze vanno sempre giustificate il giorno del rientro (con certificato medico se superiori a  5 gg.). 

 E’ vietato passeggiare nei corridoi. 

 Non è consentito telefonare a casa  per far pervenire effetti personali come: quaderni, libri, cartelline ecc ecc. 

 Al mattino sarà garantita la stretta sorveglianza del personale coll. Scol., che provvederà alla vigilanza degli 

alunni dal momento in cui gli stessi entrano nel cortile della scuola.   

Invito i docenti a non abbandonare mai la classe, attuare il cambio dell’ora velocemente e attendere in aula il suono della 

campanella di fine lezioni.  

Ringrazio quanti con senso di responsabilità rispetteranno e faranno rispettare le norme suddette. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               (Prof.ssa Rita Rosaria GAGLIARD 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it

