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Agli studenti 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

 

Oggetto: Norme comportamentali 

           

Il docente della classe è pregato di dare lettura della presente comunicazione. 

Si richiamano in sintesi alcune delle norme comportamentali previste dal regolamento di istituto e 

di disciplina e in particolar modo: 

- È assolutamente vietato fumare nei locali scolastici e nel cortile della scuola. Tale divieto è 

tassativo sia per gli studenti che per tutto il personale docente e ATA e anche per gli ospiti 

(genitori, visitatori etc) 

- Non si devono assumere comportamenti che mettano a rischio la sicurezza personale propria 

e altrui (es. correre, spintonare, scambiarsi percosse per gioco, lanciare oggetti etc). Si 

ricorda che tutti sono tenuti  a rispettare quanto previsto dalla normativa , dal Piano di 

emergenza e dai regolamenti interni relativi alla sicurezza 

- Non si devono lanciare carte e oggetti dalle finestre, è vietato sporgersi e sedersi sui 

davanzali. Si deve porre la massima attenzione nell’apertura delle porte, assicurandosi che le 

ante non colpiscano eventuali persone nel raggio di apertura. 

- Si raccomanda il rispetto delle fondamentali norme igieniche in tutti i locali dell’Istituto: 

alla fine delle lezioni gli studenti devono lasciare la classe in condizioni accettabili (evitando 

di appiccicare chewing-gum sotto banchi e sedie, evitando di abbandonare nell’aula 

fazzoletti usati e cartacce, etc). In modo particolare non si devono imbrattare i muri, che 
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sono stati ridipinti da poco. I docenti avranno cura di vigilare sul comportamento degli 

studenti, aiutandoli a riflettere sull’importanza del decoro delle aule e su come il rispetto per 

gli altri si esprima anche attraverso piccoli gesti come temperare le matite nel cestino dei 

rifiuti, gettare la carta nell’apposito contenitore, rispettare il piano della raccolta 

differenziata dei rifiuti  etc. 

- Si ricorda che la scuola non risponde di eventuali danni o furti relativi a cose o oggetti 

lasciati incustoditi. I cellulari e i dispositivi elettronici durante le ore di lezione devono 

essere tenuti rigorosamente spenti, a meno che il docente, per motivi didattici, ne autorizzi 

l’utilizzo.  

- E’ assolutamente vietato lasciare l’edificio scolastico senza autorizzazione. Durante gli 

intervalli gli studenti non possono uscire nel cortile per motivi di sicurezza. Sono a 

disposizione, se si sente il bisogno di stare all’aria aperta, i terrazzini nella manica antistante 

il bar, nel rispetto della capienza massima di tali pertinenze. 

 

Si confida sul senso di responsabilità individuale e si ringrazia della collaborazione nel voler 

rispettare queste basilari norme di comportamento. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 


