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Circolare HP ed F 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Sito 

 

OGGETTO: Disposizioni sulle norme di comportamento Regolamento d’Istituto vigente: 

precisazioni. 

 

In ordine al rispetto delle regole e alla correttezza del comportamento da tenere nell’Istituto, per 

garantire efficienza ed efficacia del servizio scolastico e per una collaborazione fattiva tra scuola 

e famiglia si ritiene opportuno riportare all’attenzione delle SS.LL. le seguenti precisazioni: 

 

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione; è fatto 

assoluto divieto di filmare con il proprio cellulare qualsiasi situazione, evento, attività della 

scuola. Gli studenti sorpresi ad utilizzare i cellulari saranno oggetto di richiamo verbale da parte 

del docente, sarà chiesto loro di spegnerli e di consegnarli al docente stesso fino al termine 

dell'ora. Se i richiami sono reiterati, il docente procederà all'ammonizione scritta e al ritiro dei 

cellulari, previo spegnimento da parte degli alunni, fino al termine della mattinata. Per gli alunni 

che, nonostante i continui richiami verbali e scritti, continuano a non osservare quanto 

prescritto, saranno avviati dei procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni 

corrispondenti. Qualora si dovesse venire a conoscenza di video e immagini che ritraggono 

scene di vita scolastica, si procederà a regolare denuncia per violazione dell’art. 10 del codice 

civile (abuso dell’immagine altrui), degli artt. 96 ss. l. 633/1941 (disposizioni relative al 

“ritratto” in tema di diritto d’autore) e per violazione del diritto alla riservatezza tutelato dal 

D.Lgs. 196/2003. 

 

2. La ricreazione si svolge in classe sotto la stretta sorveglianza dei docenti; l’accesso ai servizi 

igienici per i gruppi classe, durante la ricreazione, deve avvenire sotto la sorveglianza dei 

collaboratori scolatici che accompagneranno in bagno una classe alla volta; allo stesso modo si 

procederà prima di andare a mensa. 

 

3. Accesso ai servizi igienici (uscite per i bagni). In ogni classe, il permesso di recarsi in bagno, 

al di fuori della ricreazione, va concesso ad un solo alunno per volta. Gli alunni che si recano 

in bagno non devono arrecare disturbo ad altre classi, né sostare nel corridoio per perdere tempo, 

né chiacchierare in bagno con alunni di altre classi. I collaboratori scolastici vigileranno 

attentamente per evitare che si formino nel bagno gruppi o assembramenti di alunni, non 

consentiti per motivi di ordine e sicurezza. 

 

4. Alla fine delle lezioni gli alunni dovranno essere accompagnati fino all’esterno dell’edificio, negli 

spazi ritenuti più idonei dal punto di vista della sicurezza, dove saranno affidati ai genitori o ad 

altri autorizzati dai genitori. A tal proposito, i coordinatori di classe avranno cura di stilare un 

elenco con tutti gli alunni e le rispettive persone autorizzate a prelevare, che sarà distribuito a tutti 

i docenti del consiglio di classe. 
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