
 
 

COMUNICAZIONE n° 59 
a. s. 2016/17 

 
 

Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
Ai collaboratori scolastici 
All’albo 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 
 
Oggetto: Regole di comportamento. 

 

Sono costretto, mio malgrado, a dover tornare a sollecitare l’attenzione della comunità 

scolastica, in particolar modo delle studentesse, studenti e famiglie, sulle regole di 

comportamento che non possono non essere a fondamento di qualsiasi organizzazione 

sociale, a maggior ragione di una comunità educante che promuove la condivisione di valori e 

principi. 

Nel richiamare integralmente quanto già esposto nella comunicazione n° 16 del 30 

settembre 2016, in particolar modo riguardo gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 

degli alunni ed il divieto di fumo, devo evidenziare la diffusa abitudine delle studentesse e 

degli studenti di intrattenersi, spesso oltre ogni ragionevole motivazione, nei corridoi, nei servizi 

igienici e nelle pertinenze esterne la Scuola.  

Tali comportamenti incidono negativamente sull’ordinato e proficuo svolgimento delle 

attività didattiche. 

Alle studentesse ed agli studenti raccomando di recarsi ai servizi igienici quando 

strettamente necessario, uno per volta, attendendo all’esterno degli stessi servizi 

quando questi sono occupati.  

Fumare nei bagni è severamente vietato; il fumo nuoce gravemente alla salute sia 

dei fumatori che dei non fumatori; impedisce l’accesso a coloro che devono far uso dei 

servizi per le proprie necessità fisiologiche; inquina gravemente l’aria dell’intero edificio 

scolastico.  

I genitori sono informati che, ai sensi delle leggi in vigore, per la trasgressione del 

divieto di fumo è prevista una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.  

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1079/Comunicazione_16.pdf


 
 

 

 

Il divieto di fumo si estende anche alle pertinenze esterne all’edificio scolastico. 

 

Alle studentesse ed agli studenti raccomando di non recarsi all’esterno 

dell’edificio scolastico se non per lo svolgimento delle attività motorie, esclusivamente 

in presenza del docente della Classe. 

 

La presenza di studentesse e studenti all’esterno dell’edificio scolastico in momenti 

diversi da quelli previsti per le lezioni di educazione fisica ed in assenza del docente della 

propria Classe verrà sanzionata secondo il “Regolamento di disciplina” approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 22/12/2014. 

 

 

Bisceglie, 26 novembre 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/462/regolamento_di_disciplina.pdf

