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Circ. N°11
Bracciano, 02/10/2017
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Personale ATA
Alunni (valido come avviso alle famiglie)

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto:

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI.

Al fine di regolamentare la permanenza degli alunni nei locali scolastici e di garantire il regolare e sereno
svolgimento delle lezioni, si forniscono a tutti gli studenti dell'Istituto le seguenti disposizioni:
USCITA DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI
E' fatto divieto agli studenti di sostare nei corridoi dell'Istituto durante lo svolgimento delle lezioni.
Durante le prime due ore di lezione non è consentito uscire dalla classe, se non per necessità indifferibili da
valutare sul momento da parte del docente.
Dalla terza ora in poi sarà possibile recarsi al bagno uno per volta (con eventuali deroghe in casi eccezionali). I
docenti sono tenuti a vigilare attentamente sul tempo di permanenza degli alunni fuori dalla classe che deve
limitarsi a quanto strettamente necessario. Qualora tale limite temporale fosse superato, il docente dovrà
chiamare il collaboratore scolastico al piano che sarà tenuto a cercare l’alunno e a mandarlo immediatamente
in classe. Sarà poi responsabilità del docente accertarsi dei motivi del ritardato rientro dell’alunno ed adottare
eventuali provvedimenti disciplinari.
I docenti in servizio nella classe saranno ritenuti responsabili e potranno subire azioni disciplinari da parte del
Dirigente scolastico, qualora i suoi Collaboratori o gli addetti alla sorveglianza dovessero segnalare la
presenza di studenti negli spazi comuni all’interno del plesso o, peggio ancora, nelle pertinenze esterne,
durante l’orario di lezione.
L’uso dei distributori automatici è consentito unicamente durante l’intervallo; sono consentite deroghe in caso
di estrema necessità, valutata attentamente dal docente e comunicata ai collaboratori scolastici addetti alla
sorveglianza delle aree antistanti i distributori stessi.
COMPORTAMENTO IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE
In caso di assenza del docente dalla classe, per qualsivoglia motivo, gli studenti sono invitati ad attenersi
scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal personale scolastico, non sostando fuori dalla classe
ed evitando di porre in essere comportamenti che possano arrecare disturbo alla didattica o mettere in pericolo
l'incolumità propria ed altrui.

Si invita il DSGA ad organizzare il servizio in modo che sia assicurata un’adeguata sorveglianza di piani e
corridoi, in particolare al cambio dell’ora e in caso di assenza o ritardo del docente.
COMPORTAMENTO AL CAMBIO DELL’ORA
E’ assolutamente vietato agli alunni di uscire dall’aula al cambio dell’ora. I docenti dovranno evitare di
concedere uscite al bagno in prossimità della fine della lezione per evitare che gli alunni non rientrino per
tempo prima del suono della campanella.
E’ indispensabile che l’avvicendamento tra i docenti avvenga in tempi rapidi. E’ pertanto fatto divieto ai
docenti di stazionare nei corridoi durante il cambio dell’ora. Qualora lo stesso docente per necessità urgenti
proprie o della scuola sia costretto ad allontanarsi dalla classe, dovrà allertare il collaboratore scolastico
addetto al piano o, in assenza di quest’ultimo, il DSGA, attraverso i citofoni posti nei pressi di ogni postazione
di sorveglianza.
DECORO DEGLI AMBIENTI E DIVIETO DI FUMO
E’ fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre suppellettili con scritte o disegni, nonché
affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l’autorizzazione del docente.
Si raccomanda agli alunni di porre particolare attenzione a non ostacolare le vie di fuga tra le file dei banchi
con borse o zaini.
Si ricorda, inoltre, ad alunni, docenti e personale ATA che non è consentito fumare sia all’interno dei locali
scolastici sia nelle pertinenze esterne dell’Istituto, ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L.128/2013.
Si esortano i docenti a vigilare affinché gli alunni rispettino gli ambienti dell’Istituto e a segnalare
immediatamente al Dirigente scolastico ogni violazione ai suddetti divieti, come peraltro previsto dal
Regolamento di Disciplina.
DIVIETO D'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI CELLULARI DURANTE LA LEZIONE
Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n°249/98, è assolutamente vietato l'uso di telefoni cellulari durante le attività
scolastiche. Il divieto risponde a generali norme di correttezza, al fine di non produrre elementi di distrazione e
di conseguente danno della didattica. Si ricorda, in particolare, che l'uso improprio delle applicazioni
smartphone (quali ad esempio riprese foto/video e loro pubblicazione senza autorizzazione degli interessati)
oltre ad essere oggetto di provvedimento disciplinare per violazione del Regolamento Interno, possono
costituire reato per violazione della privacy, con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria da parte dei
soggetti coinvolti. Si cita a tal riguardo la direttiva M.I.U.R. n°104/07 che prevede multe dai tremila ai
trentamila euro (congiuntamente a sanzioni disciplinari) per chiunque diffonda a scuola immagini non
autorizzate (con dati personali) tramite Internet o MMS. In caso di violazione di tale divieto, il docente è
tenuto a ritirare il dispositivo elettronico utilizzato, previa ammonizione annotata sul Registro di Classe. Il
docente stesso è tenuto alla consegna del suddetto dispositivo al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori che
lo custodiranno fino al termine delle lezioni quando potrà essere riconsegnato unicamente ai genitori degli
alunni minorenni (che saranno stati nel frattempo avvisati dal personale di segreteria). Gli alunni minorenni
potranno ritirare il proprio dispositivo personalmente, al termine dell'attività didattica quotidiana.
In caso di particolari esigenze didattiche legate all'utilizzo delle tecnologie, il docente, sotto il suo stretto
controllo, può autorizzare gli allievi all'utilizzo dei dispositivi elettronici personali.
INTRODUZIONE DI CIBI E BEVANDE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
La normativa vigente vieta di introdurre nei locali scolastici cibi e bevande per il consumo collettivo, da parte
di soggetti privi di autorizzazione e certificazione sull'igienicità degli alimenti. La vendita diretta di generi
alimentari è inoltre vietata perché viola la normativa in vigore sui bilanci delle Amministrazioni Pubbliche.
Per esigenze di ordine pratico sono disponibili nei locali dell'Istituto i distributori automatici di cibi e bevande.
Tali distributori rispondono a tutti i requisiti di legge. Gli alimenti prelevati dai distributori non possono
tuttavia essere portati in classe durante le lezioni e devono essere consumati evitando in modo assoluto di
sporcare aule, suppellettili e corridoi della scuola.
DIVIETO DI UTILIZZO DELLE SCALE E DELLE PORTE DI EMERGENZA
E’ fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzare le scale anti-incendio, se non in caso di effettiva emergenza o
durante le prove di esodo. Si invita il DSGA ad organizzare il servizio in modo tale che i collaboratori
scolastici vigilino con la massima attenzione all’osservanza di tale divieto, teso unicamente a garantire la
sicurezza di tutti.

E’ inoltre vietato agli alunni di utilizzare l’ascensore, se non in casi eccezionali, debitamente autorizzati dal
dirigente scolastico e, comunque, accompagnati da un collaboratore scolastico.
Con particolare riferimento alla sede di via dei Lecci, è vietato agli alunni delle classi in cui sono poste delle
porte di accesso diretto al giardino, di utilizzarle per entrare ed uscire dall’aula.
AREE INTERDETTE PER MOTIVI DI SICUREZZA
Alla data odierna sono interdette alla sosta o al transito di persone e mezzi le seguenti aree:
- aula Lim 2, sede di via Piave, in corso di accertamento di staticità;
- uscita secondaria sede di via Piave (lato segreteria didattica) per infiltrazione d’acqua dalla pensilina
esterna.
Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il nuovo RSPP di Istituto, Arch. Giorgio Scarchilli, e l’ASPP,
Prof. Ing. Domenico Bruni, ha segnalato le suddette criticità alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si invita tutto il personale a vigilare sul rispetto delle disposizioni impartite e a segnalare all'ufficio del
Dirigente Scolastico qualsivoglia infrazione o criticità a riguardo.
LA PRESENTE CIRCOLARE VA AFFISSA IN OGNI CLASSE DELL'ISTITUTO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

