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COMUNICAZIONE n° 13 
a. s. 2017/18 

 
 

Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei SGA 
Al personale tecnico 
Ai collaboratori scolastici 
All’albo 
 

Oggetto: Regole di comportamento. 
 

Con la presente sono 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. 

 

1) Ingressi posticipati ed uscite anticipate degli alunni: 

Gli orari di svolgimento delle attività didattiche devono essere rispettati. 

Ingressi posticipati ed uscite anticipate devono essere un’eccezione, non la 

regola. L’attenzione alle regole deve essere l’impegno fondamentale di 

ciascuno, perché segno di civiltà, di rispetto per se stessi, per gli altri, per 

l’intera comunità. Il cancello di ingresso verrà chiuso improrogabilmente 

alle ore 8:05. Le studentesse e gli studenti che dovessero arrivare a 

Scuola oltre le 8:05 dovranno essere autorizzati all’ingresso dal Dirigente 

o dai docenti collaboratori. Le famiglie sono invitate a collaborare in tal 

senso con la Scuola. 

 

2) Divieto di fumo: 

Nella Scuola e nelle sue pertinenze, anche esterne, vige il divieto di fumo.  

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.  
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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.  

Gli alunni sono informati che, anche al fine di tutelare la loro salute, non si 

avrà alcuna tolleranza nei confronti di coloro i quali trasgrediranno il divieto 

e che si procederà ad informare immediatamente le famiglie. 

 

3) Accesso ai servizi igienici:  

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

le ore 10:00 e quando strettamente necessario, uno per volta, attendendo 

all’esterno degli stessi servizi quando questi sono occupati.  

 

4) Accesso alle pertinenze esterne:  

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. 

 

5) Accesso ai laboratori:  

Alle studentesse ed agli studenti raccomando di accedere ai laboratori in 

modo ordinato esclusivamente in presenza del docente della Classe. 

L’uso degli strumenti didattici deve avvenire previa autorizzazione del docente 

e sempre in modo da non arrecare danni. Non è consentito consumare cibo 

o bevande nei laboratori. Le violazioni della presente norma verranno 

sanzionate secondo il “Regolamento di disciplina” approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 22/12/2014. 

 

 

 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/462/regolamento_di_disciplina.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/462/regolamento_di_disciplina.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/462/regolamento_di_disciplina.pdf
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6) Cibo, bevande, fiori, oggetti ingombranti o pericolosi:  

Non può essere consentito, anche in occasione di ricorrenze varie quali 

compleanni o onomastici, portare in classe cibo, bevande, fiori od altri 

oggetti. Le motivazioni sono di carattere didattico: non è ammissibile 

interrompere le lezioni per attività che possono essere svolte in altri luoghi ed 

in altri momenti della giornata. Non devono essere altresì trascurate le 

motivazioni di carattere sanitario ed igienico: frequentano la Scuola studenti e 

studentesse con intolleranze alimentari o altre patologie che si troverebbero 

esclusi in queste circostanze o potrebbero subire conseguenze sulla propria 

salute; l’igiene delle aule e delle pertinenze scolastiche, sarebbe certamente 

seriamente compromessa e comporterebbe una attività supplementare che la 

Scuola non è in grado di garantire. Le famiglie sono invitate a riflettere sulle 

motivazioni esposte, sulle disposizioni assunte e a collaborare con la Scuola. 

 

7) Oggetti ingombranti o pericolosi:  

Gli oggetti ingombranti o pericolosi quali caschi per moto, skateboard ecc. non 

possono essere portati nelle aule o nei laboratori per ragioni di 

sicurezza; dovranno essere tassativamente consegnati ai collaboratori 

scolastici all’ingresso; verranno riconsegnati agli alunni al termine delle attività 

didattiche. 

 

8) Intervallo:  

Con il prossimo avvio dell’orario completo e solo a seguito di specifica 

comunicazione, tra le ore 10:55 e le ore 11:05 le studentesse e gli studenti 

fruiranno di un intervallo, da svolgersi tassativamente in classe. I docenti in 

servizio tra la III e IV ora di lezione avranno particolare attenzione ad 

organizzare la pausa degli studenti e dovranno scambiarsi ogni informazione 

utile a mantenere l’ordine ed il silenzio. In particolare si dovrà impedire l’uscita 

degli studenti nei corridoi e l’uso dei servizi igienici dovrà essere 

adeguatamente anticipato o posticipato. Si confida nel senso di responsabilità 
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di docenti ed alunni perché l’intervallo sia un adeguato momento di pausa e di 

tranquillità per ciascuno. 

 

 

 

 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a comunicare ai 

propri genitori il contenuto della presente. 

 

 

E' fatto obbligo a tutto il personale della scuola far rispettare le 

disposizioni contenute nella presente. 

 

 

 

Bisceglie, 12 settembre 2017 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 
 
 
 

 
 
 


