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REGOLAMENTO
a.s. 2020-2021
Scuola Secondaria di Primo Grado

1. INGRESSO A SCUOLA
•

Le classi 1A, 1B, 1C, 2A accederanno dall’ingresso principale in via Santa Lucia 14 per poi
prendere la scala antincendio a destra (non dovranno quindi passare per il chiostro).

•

Le classi 2B, 3A, 3B accederanno dal parcheggio in via Riva Villasanta, porta accanto al posteggio
disabili, ed usciranno utilizzando lo stesso percorso.

•

L’ingresso è consentito dalle ore 7.45 alle ore 8.00. Una volta effettuato l’accesso è VIETATO
l’utilizzo di qualsiasi strumento elettronico.

•

All’ingresso sarà necessario sanificare le mani utilizzando i dispenser igienizzanti presenti e
indossare la mascherina.

•

Una volta entrati in classe ogni studente prenderà subito il proprio posto e potrà togliere la
mascherina solo dopo indicazione del docente della prima ora.

•

Alle ore 8:00 iniziano le lezioni.

•

Dopo le ore 8:05 l’alunno in ritardo, anche se provvisto di giustifica, deve passare dalla Presidenza
per essere ammesso alle lezioni.

•

Entrate/uscite fuori orario e assenze devono essere giustificate tramite libretto personale. Nessun
alunno può uscire anticipatamente dall’Istituto se non in presenza di un adulto autorizzato.

•

Eccezionalmente sono previste richieste documentate di permesso annuale (o per lunghi periodi)
di entrata posticipata e/o di uscita anticipata non oltre i 10 minuti. È necessario far pervenire alla
segreteria comunicazione motivata e firmata da parte del genitore.
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2. REGOLAMENTO INTERVALLO
•

Durante il primo intervallo (9.50-10.05) tutte le classi resteranno nella propria aula e gli alunni
potranno consumare la merenda al proprio posto. Durante il secondo intervallo (11.45-12.00) le
classi si recheranno nello spazio all’aperto loro assegnato insieme al docente dell’ora precedente:
Classe 1A: spazio esterno all’ingresso principale di via Santa Lucia (entrando sulla destra)
Classe 2A: aula all’aperto
Classe 3A: chiostro
Classe 1B: spazio esterno all’ingresso principale di via Santa Lucia (entrando sulla sinistra)
Classe 2B: terrazza del bar
Classe 3B: spazio fuori dal teatro adiacente al campo da calcio esterno
Classe 1C: spazio esterno tra l’ingresso principale e il parcheggio in via Riva Villasanta

•

Tutti coloro che si spostano devono farlo utilizzando il percorso indicato dal docente, dovranno
indossare la mascherina e mantenere la distanza di 1m dal compagno. È severamente vietato
sporgersi o toccare il corrimano delle scale e attuare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.
Gli alunni dovranno scendere o salire le scale mantenendo la destra.
A discrezione del docente, qualora fosse indispensabile per un alunno, potrà essere utilizzato
l’ascensore con la presenza di un adulto accompagnatore.

•

In caso di maltempo non è possibile accedere agli spazi esterni e l’intervallo verrà effettuato in
classe.

•

Non sarà possibile usufruire delle macchinette al piano interrato e del bar, pertanto gli studenti
dovranno portare la merenda da casa fino a nuove disposizioni.

•

Nel corso dell’intervallo è fatto divieto assoluto di uscire all’esterno dell’Istituto e di risalire nelle
classi. Non sarà possibile effettuare attività sportive.

•

Al termine dell’intervallo gli alunni devono risalire in classe accompagnati dal docente.

•

Durante l’intervallo non sarà possibile utilizzare i servizi se non per emergenze, dopo averlo
comunicato al docente. Gli alunni potranno recarsi in bagno durante le ore di lezione.
IMIBERG Società Cooperativa Sociale a R.L.
Via Santa Lucia, 14 - 24128 Bergamo | Tel. 035 230250 | Fax 035 231471 | segreteria@imiberg.it | www.imiberg.it
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03406150163 | R.E.A. Bergamo 375831 Iscrizione Albo Società Cooperative n. A183738
Albo Regionale Cooperative Sociali A n. 1348

Istituto Paritario Maria Immacolata.
SCUOLA DELL’INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
LICEO SCIENTIFICO | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

3. MENSA

•

È obbligatoria per coloro che si fermano a scuola il pomeriggio per frequentare le lezioni, il
doposcuola e le altre attività extracurricolari.

•

È disponibile anche per quegli alunni che hanno la necessità di pranzare a scuola per poi recarsi a
casa. (In questo caso l’uscita dall’Istituto è alle ore 14:15)

•

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa saranno accompagnati in refettorio dall'insegnante
dell’ultima ora dopo l’uscita da scuola dei compagni.

•

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso nei confronti di persone e cose.
Eventuali comportamenti scorretti e reiterati saranno motivo di valutazione disciplinare da parte
del consiglio di classe.

4. DOPOSCUOLA (dalle ore 14:15 alle ore 15:55) e POSTSCUOLA (dalle ore 15.55 alle 18:00)
•

È possibile iscriversi in maniera stabile tramite apposito modulo.

•

Gli studenti iscritti al doposcuola e al corso di potenziamento della lingua inglese, dopo la mensa,
si recheranno in classe con il docente di riferimento.

•

Gli studenti iscritti al postscuola attenderanno il docente di riferimento alle 15.55.

5. COMPORTAMENTO IN ORARIO DI LEZIONE
•

All’interno dell’aula gli studenti dovranno stare seduti al proprio posto. In caso di spostamento
autorizzato dal docente dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Se chiamati alla
lavagna dovranno inoltre disinfettarsi le mani con apposita soluzione presente in aula.

•

Gli studenti devono aver cura degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e del materiale
didattico della scuola.
Gli insegnanti riprenderanno gli atteggiamenti inadeguati.

•

È vietato correre nei corridoi interni all’Istituto e sulle scale.
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•

Durante le ore di lezione gli studenti potranno recarsi ai servizi previa autorizzazione del docente.
Gli studenti dovranno rispettare la distanza di un metro dagli altri alunni presenti.
Si raccomanda l’uso appropriato dei bagni.

•

È cura di ogni studente conservare e riporre in modo ordinato gli effetti personali di ogni genere.
Tali effetti non potranno essere lasciati all’interno dell’Istituto.

•

Non è permesso l’utilizzo nell’Istituto e durante uscite didattiche e viaggi di istruzione di cellulari
e altri strumenti multimediali. Anche durante il doposcuola è consentito l’utilizzo di tali strumenti
previa autorizzazione scritta del docente di riferimento.

•

L’accesso e l’utilizzo della palestra e dei laboratori è possibile solo in presenza dei docenti e
secondo un’adeguata programmazione d’istituto.

•

Per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, tutti gli studenti sono tenuti ad utilizzare gli indumenti
richiesti dal docente. Non è consentito lasciare in Istituto gli indumenti personali. Non è possibile
utilizzare gli spogliatoi fino a diversa disposizione.

•

Per dispense temporanee dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive è necessaria la richiesta scritta
dei genitori sul libretto personale. Per dispense prolungate o esonero è necessaria la richiesta scritta
accompagnata da certificato medico.

•

Agli studenti non è consentito l’accesso ai locali di segreteria, all’aula professori e ad ogni altro
spazio non espressamente adibito alle loro attività scolastiche.

•

Gli spostamenti della classe all’interno dell’Istituto devono sempre avvenire in presenza
dell’insegnante ed in modo tale da non recare disturbo agli altri alunni.

•

Durante il cambio dell’ora gli studenti restano in aula in attesa del docente. Ogni uscita dall’aula
deve essere autorizzata dagli insegnanti.

•

Nell’ambiente scolastico è vietato vendere qualsiasi oggetto o effettuare raccolte e collette senza
l’autorizzazione della Preside.

•

Gli alunni sono tenuti a mantenere un abbigliamento adeguato al contesto serio e decoroso che
l’istituzione scolastica richiede. Per quanto riguarda le mascherine, sono da prediligere quelle di
tipo chirurgico.
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6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
•

Le comunicazioni tra famiglia e scuola vengono effettuate attraverso l’utilizzo del libretto
personale, del diario e del registro elettronico. È compito dei genitori prendere visione di tali
strumenti.

•

Le diverse verifiche scritte svolte non potranno essere portate a casa. I genitori potranno chiedere
di visionarle durante i colloqui individuali.

•

È dovere degli studenti presentare ai genitori i documenti ufficiali rilasciati dall’Istituto così come
ogni forma di comunicazione.

•

Le modalità di incontro tra docenti e genitori sono regolamentate dagli orari di ricevimento
personale degli insegnanti e secondo il calendario dei consigli di classe e delle giornate di colloqui
generali, previa prenotazione tramite registro elettronico. I colloqui avverranno tramite la
piattaforma Microsoft Teams.

•

Si invitano i genitori a segnalare per tempo al coordinatore di classe eventuali assenze prolungate
e programmate.

7. INFRAZIONI E SANZIONI
•

Il reiterarsi di ritardi costituirà elemento di valutazione della condotta.

•

Gli studenti sono tenuti a conservare integro e dignitoso il libretto personale. In caso di
danneggiamento o smarrimento del libretto lo studente dovrà versare in segreteria l’importo per la
sostituzione, previa richiesta alla Preside.

•

Eventuali danni arrecati ad ambienti, arredi, attrezzature e materiale didattico della scuola e dei
compagni, per colpa o negligenza, dovranno essere risarciti (Cfr. Regolamento d’Istituto).

•

In caso di utilizzo non autorizzato di cellulari e di strumenti multimediali, questi verranno ritirati
e depositati in presidenza. Saranno riconsegnati ai genitori presso la segreteria a partire dal giorno
successivo.
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•

Comportamenti scorretti nei confronti di docenti, personale scolastico, compagni e ambienti
costituiranno elemento di valutazione della condotta. Eventuali sanzioni di varia natura (sociale o
culturale) avranno inevitabilmente una finalità educativa e formativa.

•

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l’espulsione sono adottate dal
Collegio Docenti e approvate dal Consiglio dei Presidi.

Bergamo, 10 settembre 2020

La Preside e il Collegio dei Docenti
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