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Circ.359
Prot. n.478/A9 del 02.03.2016
Agli studenti
Ai Genitori degli studenti
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Referenti di Sede
Ai Docenti
Alla DSGA
Ai Coll. Scolastici

Oggetto: Richiamo al Regolamento Istituto

Con la presente sono a richiamare quanto previsto dal Regolamento di Istituto relativamente al
rispetto delle norme che regolano la vita della scuola
scuola al fine del benessere collettivo di una comunità quale
la scuola è.
Per facilità di lettura riporto di seguito in modalità schematica i punti su cui si chiede attenzione
massima e comportamento coerente con quanto previsto dal Regolamento di Istituto e con quanto
riportato nelle circolari n. 10, n. 14, n. 23 e n. 72, redatte dallo scrivente nel presente a.s. :
-

Rispetto dell’orario di ingresso:
ingresso Gli studenti che entrano a scuola oltre le ore 8, orario di inizio
delle lezioni, dovranno essere muniti di giustificazione da parte dei genitori. Si invitano i docenti
delle prima ora di lezione, tenuti ad accogliere gli alunni in aula già dalle ore 7.55, a verificare tale
condizione nei casi degli studenti in ritardo. In caso di assenza di giustificazione si annota il
ritardo sul registro, invitando a presentare quanto richiesto il giorno successivo. Nei casi di

studenti che abitualmente ritardano senza giustificazione, i coordinatori di classe avranno cura di
segnalarlo alle famiglie e, nel caso di ulteriore recidiva di comportamento, allo scrivente;
-

Divieto di fumo all’interno degli edifici e nelle pertinenze della scuola, comprese le aree
antistanti e retrostanti: Come più volte richiamato, tale divieto continua ad essere disatteso
anche durante l’orario scolastico da una parte di studenti, seppure minoritaria. I docenti,
preposti alla vigilanza degli alunni, oltre che alla promozione di buone pratiche di educazione
alla salute, e i collaboratori scolastici, incaricati della sorveglianza dei locali della scuola oltre
che della vigilanza degli studenti, avranno cura di monitorare il rispetto di quanto previsto dal
Regolamento di Istituto e dalle circolari del dirigente scolastico, sopra citate, e di segnalare alla
dirigenza l’eventuale recidiva nel trasgredire il divieto di cui sopra. Si confida sul senso di
responsabilità delle studentesse e degli studenti, a partire dai rappresentanti degli alunni,
nell’autoregolarsi al riguardo, onde evitare quella che si intravede come extrema ratio: il ricorso
a sanzioni disciplinari.
È scontato ricordare che tale divieto è esteso a tutto il personale, docente e ata.

-

Divieto dell’ uso del cellulare e di altre dispositivo elettronico per fini non didattici. Come più
volte richiamato, tale divieto continua ad essere disatteso anche durante l’orario scolastico da
una parte di studenti, seppure minoritaria. I docenti avranno cura di far rispettare quanto
previsto dal Regolamento di Istituto e dalle circolari del dirigente scolastico, sopra citate,
invitando gli studenti a non utilizzare i cellulari e dispositivi di cui sopra per motivi altri rispetto
a quelli didattici che saranno comunque gli insegnanti a richiedere. Si confida sul senso di
responsabilità delle studentesse e degli studenti, a partire dai rappresentanti degli alunni,
nell’autoregolarsi al riguardo, onde evitare quella che si intravede come extrema ratio: il ricorso
a sanzioni disciplinari.
È scontato ricordare che tale divieto è esteso a tutto il personale, docente e ata.

-

Rispetto dei locali scolastici, delle suppellettili e della cartellonistica. Si richiede la
collaborazione degli studenti relativamente al rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi e
pure della cartellonistica. Non è consentito rimuovere quanto affisso dalla dirigenza scolastica
nei vari locali della scuola né affiggere fogli e cartelloni senza l’autorizzazione del dirigente
scolastico o dai docenti da lui delegati alla sua sostituzione. Analogamente è richiesto che
l’utilizzo del totem presso la sede della dirigenza scolastica sia conforme e non contrario al fine
istituzionale della scuola, ai suoi valori e ai suoi principi.

Si invitano i docenti a darne lettura in classe della presente circolare e di affiggerne una copia in classe.
Si invitano i docenti a dare comunicazione ai propri genitori che copia della presente circolare è pubblicata
sul sito web della scuola.
Certo dell’attenzione a quanto sopra riportato e della collaborazione delle SS.LL. finalizzata a far proprie le
regole della scuola per vivere meglio nell’ambiente di studio, porgo distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gabriele Marini

