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A i  D O C E N T I  
A g l i  A L U N N I  
A l  D S G A  
Al personale ATA 

OGGETTO: Norme generali di comportamento. 

Con la presente circolate si intendono ricordare alcune regole fondamentali della nostra scuola, desunte dal 
regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto e dalle norme vigenti. 

1. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia: i ragazzi non vanno mai lasciati 
soli; in caso di necessità ci si rivolga al personale addetto e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da 
chiarire, si comunichi con i collaboratori del dirigente, con il dirigente stesso, con la segreteria. Ricordo che la 
struttura della scuola (finestre metalliche, porte, pilastri di cemento armato con spigoli...) presenta diverse 
possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, 
particolari comportamenti e situazioni. 

2. Invito gli insegnanti ad adoperarsi affinché, durante le lezioni, il “rumore” normale di una classe non si manifesti 
in forma di disturbo per le altre classi e per la lezione stessa. Sia cura poi di ogni insegnante ricordare ai ragazzi che 
la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati 
nell’interesse di tutti. 

3. La circolari interne n 6 e 15 hanno fornito indicazioni sulla scansione oraria delle lezioni.  

4. I ritardi devono essere non sistematici e vanno sempre giustificati. Gli allievi verranno accettati in classe dal 
docente entro le ore 08:25, in caso contrario l’alunno ritardatario entrerà alla seconda ora di lezione. I docenti della 
seconda ora quindi provvederanno ad annotare l’ingresso in ritardo. Per tutti gli altri aspetti riguardanti le assenze ed 
i ritardi si rimanda alla circolare  interna n 25. Per le misure disciplinari ci si atterrà a quanto previsto dal regolamento 
interno e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

5. Durante l’intervallo la ricreazione si svolgerà nelle classi, nei corridoi o nel cortile interno. I docenti in servizio 
in qualsiasi luogo essi si trovino avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti 
poco corretti da parte degli allievi della scuola. E’ severamente vietato occupare indebitamente le uscite di 
sicurezza. 

6. In caso di smistamento di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente 
programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” e li coinvolgerà nella lezione. 

7. Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza 
di un insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente presente sul piano. 

8. Al cambio dell’ora gli studenti attenderanno il Docente in classe, seduti ai rispettivi posti e senza recare disturbo 
alcuno alle classi adiacenti; in questa specifica circostanza, non sarà consentito agli alunni circolare negli anditi, 
nemmeno per recarsi in bagno; pertanto la richiesta di un’eventuale uscita dalla classe andrà avanzata al Docente 
subentrante, mentre il Docente in uscita non concederà autorizzazioni di sorta. 
Durante l’ora di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, qualunque sia il motivo 
della richiesta.  
9. In classe è assolutamente vietato usare riproduttori di musica, il telefono cellulare nonché registrare la 
lezione, e qualsiasi altro oggetto non idoneo all’uso prettamente scolastico, in quanto contrario al corretto 
comportamento da tenere in classe e alla Direttiva del Ministro che ne fa divieto (D.P.R. n. 249/1998 – Direttiva 15 
Marzo 2007). A tal proposito fa riferimento al regolamento su l’uso dei cellulari ed altri dispositivi pubblicato 
sul sito nella sezione Regolamenti. 

10. Le uscite in bagno saranno consentite, salvo casi eccezionali/particolari, ad un/a alunno/a alla volta e si 
dovranno effettuare in un lasso di tempo ragionevole; pertanto i sigg.ri Docenti dovranno monitorare la durata di 
tali uscite dalla classe, richiamando gli alunni al rispetto dei tempi; i sigg.ri Collaboratori Scolastici, dal canto 



loro, vigileranno negli anditi; ogni violazione della suddetta indicazione andrà segnalata al D.S. e/o ai suoi diretti 
Collaboratori, per le eventuali sanzioni. 

11. In tutte le classi il docente di lettere ed il docente coordinatore prepareranno, entro il 15 ottobre 2019, una 
pianta dell’aula da cui risulti l’assegnazione nominativa dei banchi agli alunni; tale piantina sarà affissa in aula e 
consentirà di risalire al responsabile di eventuali danneggiamenti agli arredi; la piantina andrà aggiornata 
immediatamente in caso di spostamenti e sarà cura dei rappresentanti di classe in carica fare in modo che la 
presente disposizione venga rispettata; in caso di contenzioso l’intero gruppo-classe verrà considerato responsabile 
di eventuali danneggiamenti. 

12. Gli alunni e il personale tutto sono tenuti a rispettare e a far rispettare l’integrità dei locali, degli arredi, di tutte 
le strutture e le strumentazioni scolastiche; particolare attenzione dovrà essere riservata alla dotazione delle 
LIM; in caso di furti o danneggiamenti del patrimonio della scuola e nel caso non sia possibile risalire al diretto 
responsabile l’intero gruppo-classe sarà chiamato a rifondere i danni. 

13. Gli alunni e il personale tutto sono tenuti a rispettare i locali operando correttamente la raccolta differenziata 
utilizzando gli appositi contenitori che si trovano in tutti gli anditi/corridoi dell’Istituto. 

14. Gli Insegnanti di Scienze motorie si recheranno personalmente nelle classi ove, dopo aver fatto l’appello, 
preleveranno gli alunni e li condurranno in palestra; gli spostamenti nei corridoi e nelle scale avverranno 
ordinatamente e senza schiamazzi; l’Insegnante s’intende responsabile della condotta degli alunni e, in modo 
particolare, del registro di classe, che dovrà rimanere sotto la sua diretta ed esclusiva custodia. Analogo 
comportamento dovranno tenere I docenti quando programmano attività laboratoriali. 

15. Durante tutte le attività laboratoriali e di scienze motorie, gli allievi dovranno usare gli attrezzi/strumenti 
musicali e di laboratorio solo dopo le indicazioni fornite dal docente, seguendo le norme di sicurezza indicate e 
in presenza del docente. In palestra e nei laboratori durante le attività didattiche è vietato introdurre cibi e 
bevande. A tal proposito fa riferimento al regolamento dei laboratori pubblicato sul sito nella sezione 
Regolamenti. 

16. DIVIETO di FUMO. In tutti i locali della scuola, compresi gli anditi e gli ingressi, è vigente, come da normativa 
nazionale (legge n.448/2001 - legge n.3/2003 – D.L. 12 settembre 2013, n. 104), l’assoluto divieto di fumo, che si 
intende esteso anche alle aree esterne di pertinenza della scuola. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. I 
contravventori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla suddetta legge e nei provvedimenti 
disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. A tal proposito fa riferimento al regolamento sul divieto di fumo 
negli edifici scolastici  pubblicato sul sito nella sezione Regolamenti. 

17. Qualora un genitore di un minore abbia la necessità di far uscire lo studente prima del termine delle lezioni, dovrà 
venire di persona o mandare un suo rappresentante, espressamente delegato. Gli alunni maggiorenni dovranno 
adeguatamente motivare l’uscita anticipata (ad esempio: la presentazione della prenotazione di eventuale visita 
medica). 

18. Si ricorda che gli allievi che totalizzano assenze superiori al 25% del monte ore annuo saranno dichiarati non 
ammessi alla classe successiva; nel computo rientrano anche le ore perse uscite anticipate, non partecipazione 
alle assemblee di istituto etc. Nella circolare interna n 25 viene esplicitato il monte ore calcolato indirizzo per 
indirizzo e le deroghe ammesse dal regolamento approvato dagli OO CC 

19. Ricordo che durante l’anno si effettueranno prove di evacuazione della scuola. Tutti sono invitati a comportarsi 
secondo le indicazioni date ed a controllare il regolare svolgimento di questa importante attività. 

20. I punti non espressamente indicati nella presente circolare si intendono normati secondo quanto riportato nel 
regolamento di istituto, nei regolamenti specifici, disponibili nel sito della scuola, e nelle norme vigenti 

I sigg. docenti sono pregati di darne lettura agli studenti e di firmare per presa visione; copia della presente circolare 
è da custodirsi all'interno del registro di classe in una apposita cartella. 
                                                                                              
                                                                                           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof. Salvatore Maresca  
                                                                                                    FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 
                                                                                                                                                                                                                                         AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

 

 


