Prot. n. 3467 A.19.b.

REGOLAMENTO INTERVALLI
Allegato del vigente Regolamento di Istituto

Premessa
Il Regolamento Intervalli è costituito da 4 articoli. E’ parte integrante del vigente Regolamento di
Istituto.
Articolo 1
Durante gli intervalli previsti dal vigente Regolamento di Istituto, per ragioni di tutela della salute e
della sicurezza, gli studenti
1. devono sostare fuori dalle aule, dai laboratori, dalle officine, dagli spogliatoi e dalle palestre,
avendo cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore, per evitare eventuali furti dei quali
l’Istituto non risponde;
2. devono seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici incaricati della
sorveglianza;
3. non possono in nessun caso entrare nelle aule, nei laboratori, nelle officine, negli spogliatoi,
nelle palestre senza la specifica autorizzazione di un insegnante o di un collaboratore
scolastico di sorveglianza e per ragioni eccezionali;
4. non possono utilizzare le scale antincendio in metallo e utilizzarne le porte per scendere nei
cortili;
5. possono recarsi autonomamente ai servizi igienici, al bar (se aperto) e in qualunque area a
libero accesso della scuola; sono esclusi gli spazi esterni retrostanti e limitrofi le officine e le
strutture dei plessi B, D ed E;
6. non possono fumare, bere alcolici, assumere/scambiarsi sostanze illegali di qualsivoglia
natura;
7. devono rispettare gli orari di ripresa delle lezioni, assicurando il celere raggiungimento delle
proprie aule, laboratori, officine, spogliatoi e palestre;
8. non possono uscire dall’Istituto, ad eccezione degli studenti dell’indirizzo Servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale nel terzo intervallo;
9. nel terzo intervallo, gli studenti dell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
devono lasciare l’Istituto o eventualmente sostare al bar.

Articolo 2
Durante gli intervalli previsti dal vigente Regolamento di Istituto gli insegnanti dell’ora di lezione
conclusa fanno uscire tutti gli studenti dall’aula, dal laboratorio, dall’officina, dallo spogliatoio e
dalla palestra di competenza ed escono essi stessi, chiudendone la porta. Gli insegnanti incaricati
assicurano la sorveglianza e la vigilanza degli studenti a norma di legge, di Regolamento di Istituto,
di Patto educativo di corresponsabilità e secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. Durante i

propri turni di sorveglianza, gli insegnanti devono curare che gli studenti non rientrino o stazionino
nelle aule né assumano comportamenti scorretti, presidiando la postazione assegnata e gli spazi
adiacenti e facendo rispettare il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e le
disposizioni dirigenziali. In generale, mettono in atto tutte le azioni utili e necessarie alla tutela della
salute e della sicurezza degli studenti. In caso di necessità richiedono prontamente l’intervento della
Dirigenza.

Articolo 3
Durante gli intervalli previsti dal vigente Regolamento di Istituto i collaboratori scolastici
permangono nelle zone assegnate dal D.S.G.A., coadiuvando gli insegnanti nella vigilanza e
sorveglianza. Si assicurano che le porte delle aule, laboratori, officine, spogliatoi e palestre siano
chiuse e che gli studenti non vi penetrino senza autorizzazione. Curano attentamente che gli studenti
non assumano comportamenti scorretti, facendo rispettare il Regolamento di Istituto, il Patto
educativo di corresponsabilità e le disposizioni dirigenziali. In generale, mettono in atto tutte le
azioni utili e necessarie alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti. In caso di necessità
richiedono prontamente l’intervento della Dirigenza.

Articolo 4
Durante gli intervalli previsti dal vigente Regolamento di Istituto gli assistenti tecnici vigilano il
laboratorio/officina cui sono assegnati, senza allontanarvisi, badando attentamente che gli studenti
ne fuoriescano, non vi accedano senza autorizzazione, non assumano comportamenti scorretti verso
loro stessi, verso gli altri, verso strutture, macchinari e materiali. In caso di necessità si rivolgono
prontamente e principalmente a insegnanti e collaboratori scolastici di sorveglianza. All’occorrenza,
richiedono l’intervento della Dirigenza.
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