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AVVISO N°

San Severino M. 14 settembre ’09
A tutti gli studenti
A tutto il Personale Docente
Al Personale ATA
Sede

Oggetto Disposizioni: puntualità, uso dei cellulari, rispetto della struttura scolastica, divieto di fumare
In merito all’oggetto si comunica il rispetto dei seguenti comportamenti:
1) Puntualità
Si richiama il rispetto della puntualità alle varie attività giornaliere, sia da parte degli studenti sia da
parte dei docenti;
 Per gli studenti:
Il ritardo deve essere e rimanere un fatto straordinario, occasionale (che può essere causato
solo da motivi di trasporto o da gravi contrattempi). La puntualità al mattino è un segno di
rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni ed evita interruzioni della lezione. Va
pertanto sempre rispettata scrupolosamente. In caso di ritardi ripetuti il coordinatore di classe
avvertirà le famiglie. I ritardi dovranno essere giustificati sul libretto entro il giorno
successivo.
Le entrate fuori orario sono ammesse dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei
Collaboratori delegati, mediante presentazione del libretto personale dello studente, firmato
da un genitore per i minorenni, e dallo stesso studente se maggiorenne.
Dopo la seconda ora di lezione, l’alunno potrà essere ammesso a scuola solo in casi
eccezionali documentati o se accompagnato dal genitore.
 Per i docenti:
La puntualità è un obbligo di lavoro, un segno di rispetto nei confronti della struttura
scolastica, degli alunni e di se stessi, và pertanto sempre rispettata scrupolosamente.
Il ritardo deve essere e rimanere un fatto straordinario, occasionale, comunque da giustificare
personalmente al Dirigente Scolastico.
2) Uso dei cellulari
E’ vietato l’uso dei cellulari, per tutti, durante le ore di lezione.
a) Agli studenti che non rispettano tale divieto verranno sequestrati i cellulari da
parte del docente dell’ora.
b) Il docente consegnerà i cellulari in Presidenza;
c) I cellulari potranno essere ritirati soltanto dai genitori dello studente.
Al di là delle regole della scuola, va sottolineata la facilità con cui possono circolare, sui telefonini,
immagini violente o pornografiche che possono costare a chi le diffonde una denuncia penale e che
devono portarci tutti (docenti e genitori) ad essere molto vigilanti.
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3) Rispetto della struttura scolastica
Si sottolinea l’esigenza – da parte di tutti – di avere il massimo rispetto per l’edificio,
l’arredamento, il materiale e le apparecchiature.
A questo proposito si avvertono tutti gli studenti e i docenti che la Provincia ha completato le opere
di manutenzione dell’edificio centrale permettendo alla struttura scolastica di avere aule debitamente
pulite.
E’ quasi superfluo precisare la necessità di mantenere l’ambiente di lavoro così come lo si trova!
Si invitano i docenti e il personale non docente ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico
circa eventuali situazioni in relazione a :
 Problematiche strutturali dell’edificio scolastico;
 Arredi, strumentazioni,materiali non idonei o danneggiati.
Il Regolamento di Istituto prevede che il costo dei beni mancanti o danneggiati sarà addebitato ai
responsabili accertati o collegialmente all’intera classe individuata quale responsabile.

4) Divieto di fumare
L’art. 51 della legge 16/01/2003, n.3 prevede il divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli
privati aperti al pubblico.
Tale divieto acquista, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, una valenza particolare, in quanto
connesso con temi importanti (la tutela alla salute individuale e collettiva, l’educazione alla
cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell’altrui persona, le corrette
relazioni umane e sociali) di cui la scuola deve farsi promotrice per la crescita umana, civile e
culturale delle giovani generazioni.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dalla
normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Pennesi

