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Ai Sigg. Genitori
SCUOLE SECOND. PRIMO GRADO
Oggetto: Direttive su alcuni aspetti della mattinata scolastica.
I Sigg. Docenti, i Sigg. Collaboratori Scolastici e gli Allievi si atterranno, secondo i rispettivi ruoli, alle
seguenti norme di comportamento riguardanti la vita scolastica.
1) E' assolutamente ed inderogabilmente vietato fumare nei locali scolastici e nelle zone esterne vicine
all’edificio. Chi contravvenisse al presente divieto, oltre ad incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla
Legge, sarà oggetto di sanzioni disciplinari per il danno recato all'igiene ed al decoro dell'ambiente scolastico. I
Sigg. Docenti e il Personale ATA potranno dunque fumare solo allontanandosi dalla scuola in caso di ore libere dal
servizio o, se non docenti, in pause autorizzate.
2) Per ragioni di tutela della salute di Allievi e Personale, non potranno riammettersi a scuola Alunni che,
dopo più di cinque giorni di assenza per motivi di salute, non esibiscano certificato medico. Tale adempimento
riguarda la prevenzione di malattie infettive e non la giustificazione delle assenze e dunque non può essere
rimandato al giorno successivo. In ogni caso, considerato il pericolo che viene evidenziato dalle norme vigenti
(anche in caso di disposizioni che non vietano l’accesso alla vita scolastica) riguardo ai possibili contagi di malattie
per le quali la copertura vaccinale non è completa, si raccomanda ai Sigg. Genitori di consultare immediatamente il
proprio medico di fiducia ogni volta che possa esserci anche il minimo sospetto che il figlio abbia contratto o abbia
in incubazione una malattia infettiva. Il contatto scolastico con
3) Il rispetto per gli altri, per l’ambiente scolastico e per la cultura che vi si trasmette, impone l’uso di un
abbigliamento che, pur riflettendo il gusto personale o la moda corrente, non deroghi ai normali criteri di decoro sia
morale che estetico. Gli allievi maschi dovranno evitare i pantaloni corti o semicorti e calzature da spiaggia. Maschi
e femmine eviteranno vestimenti che mostrino l’incarnato tra la parte superiore e quella inferiore dell’abito. Maschi
e femmine eviteranno pantaloni a vita eccessivamente bassa e magliette che non coprano le spalle (tipo canottiere o
simili).
4) Gli ambienti scolastici devono essere mantenuti nelle condizioni consone ai processi educativi. E’
assolutamente vietato ogni tipo di scritta, tinteggiamento, abrasione o alterazione delle suppellettili o delle strutture
murarie. Ogni abuso, oltre a far scattare provvedimenti disciplinari, causerà la richiesta di risarcimento danni, anche
sulla base del criterio della responsabilità oggettiva, (per intendersi, quello vigente negli stadi) ove non fosse
possibile accertare il diretto responsabile. In altre parole, ogni componente della classe può essere chiamato a
rispondere dei danneggiamenti dovuti ad atti di indisciplina generale o di inosservanza delle normali regole di
convivenza civile, quando tale inosservanza provochi danni alle strutture. Si ricorda che, sulla base del c.d. “Statuto
degli Studenti”, ogni sanzione comminata per tali responsabilità, potrà essere trasformata, con l’accordo della
Famiglia, in lavoro manuale atto a ripristinare lo stato ottimale dei locali danneggiati.
5) Ormai da qualche anno, per i tagli operati sul personale docente, non è sempre possibile garantire la
sorveglianza in caso di assenza del docente inferiore a 15 giorni. Gli alunni delle classi senza insegnante dovranno
quindi esercitare un forte senso di autodisciplina e dare prova di maturità per non disturbare le lezioni delle altre
classi e non compromettere la serenità della mattinata scolastica, qualsiasi sia la forma di sorveglianza disposta dal
Docente referente di plesso o suo delegato. In particolare ogni alunno dovrà seguire scrupolosamente ed
attentamente le disposizioni date anche sul momento per ovviare all’assenza del docente.
L'occasione è gradita a chi scrive per salutare tutte le componenti scolastiche e per formulare gli auspici di un
lavoro sereno e proficuo.
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