




Riconoscerci	– Riconoscervi	– La	riconoscenza

La	scuola:	
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Cost.)



ISTITUTO	SALESIANO	PIO	XI
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO
LICEO	CLASSICO	E LICEO	SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma
VIA UMBERT IDE 11	– ROMA – WWW.P IOUND ICESIMO.ORG
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INTRODUZIONE DEL CAED

http://www.pioundicesimo.it/


INDICAZIONI	UTILI:

• Il	regolamento	degli	studenti

• L’utilizzo	dell’IPAD

• La	gestione	del	COVID	19

• La	comunità	educativa	del	PIO	XI



Il	regolamento	degli	studenti
• Sarà	presentato	agli	studenti
• È	disciplinare	quindi	prescrittivo	e	la	non	osservanza	
comporta	sanzioni

È	fondamentale	il	consenso	al	regolamento
non	basta	l’osservanza	per	paura	delle	sanzioni



Il	regolamento	degli	studenti
• Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta 

solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la 
scuola.

• Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico 
occorrente; tiene in ordine e conserva con cura gli oggetti 
personali. Utilizza gli strumenti digitali a sua disposizione 
solamente a fini didattici.

• Lo studente rispetta il proprio corpo, la sua salute e quella 
degli altri. Se è affetto da una malattia trasmissibile evita 
tutte le occasioni di contagio con estrema precauzione.



Il	regolamento	degli	studenti
Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei 

compagni, degli insegnanti e del luogo in cui si trova, avendo cura di 
evitare abiti inadeguati alle attività e al contesto scolastico. 

Pertanto: a quanti si presentino con scollature troppo marcate, gambe e 
braccia eccessivamente scoperte, gonne eccessivamente corte e attillate, 

pantaloni a vita bassa, pantaloncini, addome e/o posteriore scoperti; 
felpe, cinture o altro con scritte (anche in lingua straniera) o disegni dal 
significato volgare o, peggio, blasfemo, sara ̀ chiesto di ripresentarsi in 

abbigliamento consono all’ambiente educativo. 

Nella scuola media è tollerato l’uso dei pantaloni corti (al ginocchio).



Il	regolamento	degli	studenti
sanzioni

• Richiamo	verbale	del	docente
• Mail	alla	famiglia	del	docente

Annotazione 
disciplinare 

Nota 
disciplinare 

Sospensione 
disciplinare

Proposta dal docente Proposta dal docente
Proposta dalle vicarie
Sentito il coordinatore 

Sentito il coordinatore 
di classe

Sentito il coordinatore 
di classe e le vicarie

È comminata dal 
dirigente scolastico

È informato il consiglio 
di classe

È informata la famiglia 
dalla direzione

È visibile nella pagella

È informata la famiglia 
dal dirigente scolastico
È visibile nella pagella

Dopo la terza diventa 
nota disciplinare

Dopo la terza diventa 
sospensione disciplinare

Può essere con obbligo 
di frequenza







Ricreazione	MEDIA dalle	10.30	alle	10.55
• Il Bar resterà APERTO dalla FINESTRA per l’intera durata della ricreazione della

MEDIA.
• L’accesso alla sala macchinette è gestito dagli operatori del bar.
• Al suono della campana vanno fatte rispettare le indicazioni per la discesa in cortile

che deve avvenire per classi.
• La scala (LATO BAR) è UNICA per TUTTE le classi della MEDIA
• Il responsabile dei ragazzi durante la ricreazione è sempre il docente della

terza ora che è sempre tenuto alla vigilanza in cortile. Accompagna i ragazzi in
classe alla Jine della ricreazione il docente della quarta ora.

• alle 10.55 con il Iischio della Iine della ricreazione i ragazzi si posizionano
per l’immediata risalita SOLO DALLA SCALA LATO BAR. Avendo cura di sistemare
le SECONDE sul lato SEGRETERIA, le PRIME sul lato SALONE, le TERZE dietro le SECONDE. I
professori pronti possono prendere liberamente l’iniziativa di risalire purché
SI SALGA UNA CLASSE ALLA VOLTA.



Ricreazione	LICEI dalle	11.00	alle	11.25
• Il Bar resterà APERTO dalla FINESTRA per l’intera durata della ricreazione dei

Licei.
• L’accesso alla sala macchinette è gestito dagli operatori del bar.
• Quando tutti i ragazzi sono usciti il docente ha cura di CHIUDERE LA CLASSE a

CHIAVE e si accerta che siano scesi tutti in cortile.
• La scala (LATO ORATORIO) è UNICA PER TUTTE le classi del LICEO.
• alle 11.25 suona la prima campana e ci si prepara per la risalita.
• Alle 11.30 suona la seconda campana e inizia la risalita di tutti gli studenti. I

docenti salgono in tempo e aprono la porta della classe in modo che i
ragazzi non si assembrino davanti alla porta chiusa.

• Si raccomanda a tutti i docenti la massima assistenza ai ragazzi durante la
ricreazione – come espresso unanimemente in collegio docenti – da esercitare
anche girando in tutti i settori del cortile e presidiando con attenzione la zona dei
bagni e dei campetti.



Durante la lezione puoi chiedere ai docenti della seconda e 
della quinta ora di uscire dall’aula solo per andare ai 
servizi. La regola è che si va al bagno uno alla volta (un 
maschio e una femmina) e che non esce nessuno se non è
rientrato dal bagno l’ultimo che ha chiesto di uscire; 

Ricorda sempre di lavarti con cura le mani in bagno e di 
igienizzarle al rientro in classe;

Uso	dei	servizi



Se	sei	in	ritardo	o	assente…
• L’ingresso in ritardo è consentito ma dovrà essere 

giustificato al massimo entro due giorni e ricorda che oltre il 
ventesimo i tuoi genitori ti dovranno accompagnare fino 
dentro la scuola;

• Non puoi uscire ad un orario anticipato - rispetto alla 
conclusione delle lezioni - senza che il genitore abbia 
informato via mail il giorno prima la direzione della scuola. 
In ogni caso non potrai scendere da solo, senza il permesso 
del preside.



Uscita	AUTONOMA	del	minore	di	anni	14
Ritenendo che il predetto alunno abbia la maturità psico-fisica e la capacità 
di evitare situazioni a rischio oltre alle abilità necessarie per raggiungere in 
modo autonomo la propria abitazione.

AUTORIZZANO il proprio figlio ad uscire autonomamente, al termine 
dell’orario delle lezioni in caso di assenza dei sottoscritti o di persona da noi 
delegata esonerando il personale stesso da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

In caso contrario i genitori sono strettamente tenuti a rendersi presenti in 
cortile al momento dell’uscita in modo da liberare il docente con rapidità.



• Durante le lezioni è vietato l’uso di qualsiasi strumentazione elettronica
(cellulare, I-Pod, Pc, etc…). Il cellulare verrà ritirato all’inizio delle lezioni.
L’unico strumento digitale di lavoro consentito è l’IPAD. In caso di uso improprio si
darà corso ai provvedimenti disciplinari (annotazione, nota, sospensione) e nei
casi più gravi l’apparecchio verrà ritirato.

• È inoltre considerato illecito grave la pubblicazione sui social (instagram,
facebook ecc..) di immagini di compagni e docenti soprattutto se
manifestatamente tesi alla violazione della dignità della persona e alla loro
denigrazione fino ad integrare nei casi più gravi il reato di diffamazione oltre che
l’illecito della violazione della privacy.

• Allo studente è vietato la connessione internet dell’Ipad tramite hotspot con il
proprio cellulare. Coloro che non rispettano tale indicazione saranno oggetto di
sanzione disciplinare.

Utilizzo	dell’Ipad



DISPOSIZIONI	ANTICOVID
Prima di entrare a scuola

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: sintomi respiratori acuti come
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea
superiore a 37.5°C.

Nel caso in cui si manifesti uno di questi sintomi è raccomandato di
non venire a scuola ma di rimanere presso il proprio domicilio e
contattare il proprio pediatra o medico di famiglia.

Qualora il pediatra/medico di famiglia sospetti il rischio di infezione da Covid-19
prescriverà un test antigenico o molecolare per accertare l’eventuale contagio.

In caso di positività i genitori devono avvisare la scuola
via mail scrivendo a caed@pioundicesimo.org

mailto:caed@pioundicesimo.org


DISPOSIZIONI	ANTICOVID
La didattica è in presenza. I collegamenti da casa non sono più
possibili. Chi è assente resta assente a tutti gli effetti e deve
giustificare la sua assenza; Così il Ministero dell’Istruzione in una FAQ: “La
normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva
tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022“.



DISPOSIZIONI	ANTICOVID
I contatti scolastici con un caso positivo

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, 
che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che indicano una
possibile infezione da Sars-Cov-2, si raccomanda l’esecuzione immediata di un test
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo
va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto



DISPOSIZIONI	ANTICOVID
Assenze scolastiche

Dal 1 aprile 2022, con la cessazione dello stato di
emergenza, non sono richiesti certificati medici per la
riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo
quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla
semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”.

In caso di positività al Covid-19, per rientrare a
scuola, è sufficiente esibire l'esito negativo del test,
non è necessario il certificato medico.



Oggi	e	questa	settimana

La	mensa	e	il	doposcuola…
dal	19	settembre

Lunedi ̀ 12 settembre 2022 alle ore 8:30 per le prime medie (concluderanno alle 
12.40) e alle ore 10:30 per il biennio dei licei (concluderanno alle 12.20).
Martedi ̀ 13 settembre 2022 alle ore 8:30 per le seconde e terze medie (concluderanno 
alle 12.40) e alle ore 10:30 per il triennio dei licei (concluderanno alle 12.20). 

Per i giorni successivi all'accoglienza l'orario delle medie e ̀ sempre lo stesso (8:00-
13:30). Per i licei l'entrata, dal giorno dopo il primo appuntamento a scuola, e ̀ sempre 
alle ore 8:20 e l’uscita alle 13.20, da sabato 17 - e per tutti i sabato dell’anno - l’uscita 
resta fissata alle 12.25. Poi da lunedi 19 anche per i licei l’orario sarà regolare e 
laddove prevista (nel triennio) l’uscita sarà al termine della sesta ora (14.15). 

Da adesso è visibile sul sito l'orario scolastico della prima settimana e definitivo sia per 
la scuola media che per i licei. 



Da	$irmare
• L’uscita	autonoma	dei	minori	di	anni	14

• La	pro3ilazione dell’Ipad in	segreteria	

con	il	pagamento	della	quota	(35€)





Assemblee	genitori

venerdì 16 ore 16: ASSEMBLEA PRIME MEDIE
ore 18: ASSEMBLEA PRIME CLASSI LICEI

martedì 20 ore 16: ASSEMBLEA SECONDE MEDIE
ore 18: ASSEMBLEA TERZE MEDIE

giovedì 22 ore 16: ASSEMBLEA SECONDE CLASSI LICEI
ore 18: ASSEMBLEA TERZE CLASSI LICEI

venerdì 23 ore 16: ASSEMBLEA QUARTE CLASSI LICEI
ore 18: ASSEMBLEA QUINTE CLASSI LICEI



Consigli	di	classe	prime	media





Consigli	di	classe	seconde	e	terze	media




