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Comunicato n.° 6                                                                                               A tutto il personale  

a tutti gli studenti 

                                            Agli studenti  

 

Oggetto: Norme comportamentali studenti  

 

Al fine di regolamentare la permanenza nei locali scolastici e l’utilizzo delle aule e degli spazi 

comuni, si forniscono a tutti gli studenti  dell’istituto le disposizioni di seguito indicate. 

 

Utilizzo spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con una ventilazione adeguata dei locali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento del distanziamento. 

 

Uscita dalla classe durante le lezioni 

Durante tutta la durata delle lezioni è fatto divieto agli studenti di sostare presso la postazione del 

collaboratore scolastico. 

Nelle  prime due ore di lezione non è consentito: 

 di uscire dalla classe durante l’ora di lezione, se non per indifferibili motivi; 

 di sostare nelle pertinenze interne dell’istituto se non previa autorizzazione e sotto il 

controllo del docente. 

 

Comportamento in caso di assenza del docente  

In caso di assenza del docente dalla classe per qualunque motivo, compreso il caso di mancata 

sostituzione del docente assente, gli studenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni che verranno fornite dal personale docente o dai collaboratori scolastici, evitando  di 

sostare fuori della classe e di tenere in classe comportamenti che possano mettere in pericolo 

l’incolumità propria e dei compagni e recare disturbo alle altre classi. 

 

Comportamento durante la ricreazione e  divieto di introduzione di cibi e bevande 

dall’esterno 

Durante la ricreazione è fatto divieto di uscire dalla classe, vanno evitati assembramenti e va 

mantenuta la mascherina. 

Com’è noto, la normativa vigente vieta di introdurre nei locali scolastici cibi e bevande da parte di 

soggetti privi di autorizzazione e certificazione sulla igienicità degli alimenti trasportati.   

 

Rispetto dei locali scolastici e delle suppellettili 

Il mantenimento delle aule in condizioni di decoro, costituisce  principio imprescindibile di 

cittadinanza attiva e di assunzione di responsabilità; ogni studente provvederà perciò  a raccogliere 

carta ed altri materiali dal pavimento e a riordinare il proprio banco, rimuovendo carta ed altri rifiuti 

da smaltire negli appositi contenitori. 

E’ fatto divieto a tutti gli studenti di danneggiare muri, banchi e altre suppellettili con scritte o 

disegni e affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l’autorizzazione del docente. Pertanto 

qualsiasi danno dovrà essere immediatamente segnalato dal docente che ha in carico la classe o 

dal personale ATA; ciò per il principio dell’assunzione di responsabilità che vincola il 

trasgressore al  risarcimento del danno e al  ripristino del decoro scolastico. 
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Divieto di fumo  

E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’edificio. Ai trasgressori saranno applicate le 

sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne l’adempimento sul 

registro di classe. Copia della comunicazione va affissa nelle bacheche di ciascuna classe. 

Si invita tutto il  personale docente e ATA a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni  e a 

segnalare alla scrivente eventuali criticità rilevate. 

 

 

 

Arezzo lì, 15.09.2021                

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 

                                                                          

                                                        


