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Campolongo Maggiore, 15/10/2019

Al personale docente
A tutti gli alunni

Scuola secondaria I grado

Oggetto: Norme di comportamento

Al fne di garantire un sereno e ordinato anno scolastico a tutte le componenti della
nostra  Istituzione  scolastica,  si  è  ritenuto  opportuno  stilare  alcune  essenziali,  ma
sostanziali  e  inderogabili   norme  di  comportamento  fnalizzate  ad  una  corretta
convivenza civile e sociale e a garantire il decoro dell’ambiente scolastico:

1. Ingresso a scuola: gli alunni devono essere presenti in classe all’ora di inizio
delle lezioni; i docenti in orario alla prima ora sono tenuti ad essere presenti
cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche.

2. E’  severamente vietato  correre  per  i  corridoi  e/o  trattenersi  per  i  corridoi  e
spostarsi da un piano all’altro della scuola; è vietato agli alunni entrare in aula
docenti senza autorizzazione.
Poiché la sorveglianza dei corridoi e quella delle classi, se assenti gli insegnanti,
è  afdata  al  personale  non  docente  (collaboratori  scolastici,  si  invitano  gli
alunni a tenere in debito conto le loro eventuali osservazioni e a relazionarsi
sempre in maniera corretta.

3. I docenti presenti in classe sono tenuti a verifcare che gli alunni che si recano
ai servizi igienici non si trattengano fuori dall’aula oltre il tempo consentito; i
collaboratori scolastici dovranno controllare che gli alunni non si trattengano nei
corridoi.

4. E’ severamente vietato l’uso di cellulari o smartphone durante tutte le attività
scolastiche  e  in  ogni  ambiente  della  scuola  sia  per  comunicare  che  per
effettuare riprese video e/o audio. Il mancato rispetto di ci,, oltre a comportare
grave mancanza disciplinare, potrà portare al sequestro del cellulare  o ad altri
provvedimenti  quali  la  consegna  dei  medesimi  all’inizio  delle  lezioni  e
riconsegna al  termine delle  stesse.  In  caso  di  sequestro  l’apparecchio  potrà
essere  ritirato  da  un  genitore.
Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di
flmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000073 - 15/10/2019 - UNICO - I

Firmato digitalmente da CRISTINA BASCONI

mailto:veic80800a@istruzione.it
mailto:veic80800a@pec.istruzione.it


mancanza  disciplinare sanzionabile  ai  sensi  del  regolamento  di  istituto,  fatti
comunque  salvi  gli  ulteriori  profli  di  diritto,  anche  penale,  ravvisabili  nel
comportamento dello studente.

5. Si ricorda al personale della scuola, agli studenti e ai genitori che, la scuola è un
ambiente educativo, nonché un luogo istituzionale che merita adeguato rispetto
e ci, implica che ciascuno lo frequenti con un abbigliamento sobrio e decoroso,
consono  all’ambiente  scolastico.  Nell’ovvia  considerazione  che  i  concetti  di
decoro e sobrietà sono suscettibili di inevitabile varietà interpretativa e senza
voler limitare la libertà individuale, si  precisa di non indossare, per motivi di
decoro e rispetto dell’istituzione scolastica, abiti che evochino tenute estive, o
anche balneari, del tutto fuori posto in un contesto scolastico: pantaloncini corti,
bermuda, canottiere, ciabatte, abbigliamenti da spiaggia.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Basconi

Documento informatco frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sosttuisce il documento cartaceo e la frma autografa
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