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REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI COMUNI, INGRESSO, INTERVALLI, PAUSA PRANZO,
SEDE MAJORANA
Il Dirigente scolastico
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 15 aprile 2014
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2014
emana il seguente

REGOLAMENTO STUDENTI
PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI ALL’INGRESSO,
DURANTE GLI INTERVALLI
E DURANTE LA PAUSA PRANZO

SEDE MAJORANA

1 - INGRESSO
1.1 Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00.
1.2 Gli studenti possono accedere all’Istituto dal portone principale (atrio) a partire dalle ore 7.55.
1.3 L’entrata dalle 7.55, quando i docenti sono già presenti in classe (CCNL art. 29 c. 5) ha lo scopo di
consentire fluidità nelle operazioni di registrazione presenze con il badge. In via del tutto
eccezionale, nelle giornate estremamente fredde, il personale può consentire l’accesso all’atrio con
alcuni minuti di anticipo.
1.4 L’accesso entro le ore 8.05 costituisce ritardo breve. Lo stesso non deve essere giustificato ma, se
ricorrente, costituisce infrazione disciplinare.
1.5 A partire dalle 8.06 il sistema registra il ritardo lungo, che deve essere giustificato. Le giustificazioni
successive alla 15a, alla 20a e così via vanno abilitate mediante il versamento di euro 10,00 sul conto
dell’Istituto. Terminate le giustificazioni lo studente è tenuto all’acquisto di un nuovo diario/libretto.
1.6 Il ritardo all’ingresso, se ricorrente, costituisce infrazione disciplinare.

2 - INTERVALLI (ORE 9.55-10.05 e ORE 11.55 - 12.00)
2.1 Gli intervalli si svolgono ordinariamente nelle proprie classi.
2.2 Al suono della prima campanella (9.55, 11.55) gli studenti possono accedere all’atrio per il tempo
strettamente necessario all’acquisto di cibi o bevande alle apposite macchine o al banco/bar, per poi
rientrare nella propria classe.
2.3 Gli studenti possono accedere, limitatamente alla durata dell’intervallo, al terrazzo principale o
all’atrio esterno antistante l’entrata principale, oltre il quale non possono allontanarsi per alcun
motivo.
2.4 Al suono della seconda campanella (10.05,12.00), le lezioni riprendono regolarmente e gli studenti
devono fare in modo di essere in classe pronti a riprendere l’attività. Il ritardo nel rientro in classe,
particolarmente se ricorrente, costituisce infrazione disciplinare soggetta a sanzione.
2.5 Alle 9.45 e alle 11.45 circa, prima dei due intervalli, il servizio bar viene sospeso e la porta di accesso
esterna viene chiusa dai gestori. Durante l’intervallo non sono consentiti l’accesso e la permanenza
nel locale bar, fino alla riapertura della porta esterna da parte dei gestori.
2.6 A partire dalle ore 10.05 e 12.00 le macchine distributrici di cibo e bevande sono disattivate per 20
minuti circa.
2.7 In tutti i momenti dell’intervallo è prescritto un comportamento corretto, rispettoso dei compagni,
degli adulti, dell’ambiente e del lavoro altrui.
2.8 In tutti i momenti dell’intervallo è vietato fumare.
3 - PAUSA PRANZO
3.1 Gli studenti che hanno terminato le lezioni sono tenuti ad uscire dall’edificio scolastico, salvo
situazioni particolari (appuntamenti con docenti o con la segreteria, corsi di recupero, ecc.).
3.2 Gli studenti che hanno lezione pomeridiana e quelli che al termine delle lezioni giornaliere hanno
necessità di consumare il pasto prima del rientro a casa (es. residenti fuori Comune, impegnati in
attività sportive, ecc.), possono scendere al locale bar per consumare cibi e bevande e per
soggiornare fino all’inizio della lezione pomeridiana.
3.3 Durante la pausa pranzo gli studenti possono accedere all’atrio per il tempo strettamente necessario
all’acquisto di cibi o bevande alle apposite macchine per poi uscire dall’Istituto o recarsi al locale bar.
Non è consentito soggiornare o consumare cibi nell’atrio. Durante questa fase il comportamento
degli studenti, poiché il personale è impegnato nelle operazioni di riordino delle aule, deve essere
improntato al massimo rispetto della pulizia, dell’ordine, degli ambienti e degli arredi scolastici,
nonché delle persone eventualmente presenti (compagni di scuola, docenti, genitori, personale).
3.4 Durante la pausa pranzo non è consentito rimanere in classe o nei corridoi per non ostacolare le
operazioni di pulizia. In tale periodo le aule possono essere chiuse a chiave dai collaboratori
scolastici. Il materiale necessario (ad esempio libri per ripasso nel locale bar) deve essere portato
con sé.
4 - DIVIETO DI FUMO
4.1 E’ assolutamente vietato fumare in TUTTI i locali dell’Istituto, ivi compreso il locale bar e lo spazio
compreso tra le due porte a vetri esterne dello stesso locale.
4.2 E’ vietato fumare, all’esterno, nelle aree di pertinenza dell’Istituto scolastico (aree nelle vicinanze
degli ingressi e delle uscite di sicurezza).
4.3 Ai sensi della normativa (D.L. n.104 /2013), è assolutamente vietato fumare anche sui terrazzi
dell’Istituto (aree esterne di pertinenza)

5 - LOCALE BAR
5.1 Il locale bar è accessibile in diversi momenti della vita scolastica: a partire dalle ore 7 antimeridiane
circa (al momento dell’apertura della porta esterna da parte degli addetti); tra le 8.00 e le 9.45 circa,
tra le 10.20 e le 11.45 circa, dopo le 12.15 circa e fino alla chiusura del servizio da parte degli addetti.
5.2 A partire dalle ore 7.30 circa il bar inizia la fornitura del servizio.
5.3 Alle ore 7.50 circa gli studenti sono tenuti a lasciare il locale bar per recarsi all’ingresso (atrio
principale) passando all’esterno. In via del tutto eccezionale, nelle giornate estremamente fredde o
piovose, il personale può consentire l’accesso all’atrio tramite la rampa interna.
5.4 Durante il soggiorno nei locali del bar gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e tale
da evitare situazioni di pericolo.
5.5 Possono accedere al locale bar gli studenti dell’Istituto Majorana ed il personale degli Istituti
presenti nell’edificio. Apposite convenzioni stabiliscono le modalità con cui il personale degli Istituti
coabitanti accede ed usufruisce del servizio.
5.6 Il locale bar è diviso in due aree: il locale bar vero e proprio (bancone) ed il salone di soggiorno. Gli
studenti accedono al locale del bancone per l’acquisto di cibi e bevande, che poi consumano nel
salone di soggiorno.
5.7 Il salone di soggiorno è destinato ad un uso autonomo da parte degli studenti. Gli stessi, accedendo
al salone per consumare cibi e bevande, o per attività di studio/ripasso nei momenti liberi (prima
dell’ingresso in classe, nella pausa pranzo, ecc.) accettano integralmente il presente regolamento,
impegnandosi a mantenere un comportamento esemplare, e ad evitare qualunque attività, gioco
o uso di oggetti che possa causare situazioni di pericolo.
6 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
6.1 In tutte le occasioni in cui gli studenti soggiornano o transitano in aree di pertinenza dell’Istituto
nelle quali non sia attivo un servizio di sorveglianza, ed in particolare: all’esterno dell’edificio in
attesa dell’ingresso, nel locale bar e nel salone di soggiorno del bar, durante i trasferimenti da e per
l’atrio o il bar, durante gli intervalli e la pausa pranzo, gli stessi sono tenuti ad un comportamento
esemplare.
6.2 Durante le attività che si svolgono all’esterno dell’Istituto (Visite guidate, Uscite didattiche, Viaggi di
istruzione, ecc.), devono essere rispettati tutti i divieti ed i regolamenti dei vari ambienti di cui si è
ospiti (ad esempio mezzi di trasporto, alberghi e ristoranti, aziende). Questioni di opportunità
suggeriscono di ridurre al minimo il fumo anche quando si è all’aperto e non è in vigore alcun
divieto. I docenti accompagnatori dettano di volta in volta regole in merito.
6.3 Con l’iscrizione all’Istituto gli esercenti la potestà sugli studenti minorenni e tutti gli studenti,
minorenni o maggiorenni, accettano le norme previste in questo ed in tutti i regolamenti,
impegnandosi al rispetto delle cose e delle persone ed alla rifusione dei danni eventualmente
provocati in proprio o insieme ad altri.

Genova, 15 Aprile 2014

Il Dirigente Scolastico
Paolo Tocco

