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Alle/ai docenti 
Alle/agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 
 
 

CIRCOLARE N. 392 
 
OGGETTO: Comportamento a scuola 
 
 
A seguito di alcuni episodi di vandalismo e di fumo nei locali scolastici, si ricorda alle e agli studenti che un 

comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle strutture è indispensabile per creare un sereno 

clima di collaborazione.  

Si invita, pertanto, ad una attenta lettura degli articoli 12-13-14-15 del Regolamento di Istituto in particolare 

in merito all’utilizzo delle strutture, al divieto di fumo e all’uso dei telefonini. 

 

Articolo 12  
a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di 
studio.  
b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e 
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un 
comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla 
responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente Scolastico.  
c. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo1del presente regolamento [sotto 
riportato]  
d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.  
e. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.  
f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, 
come importante fattore di qualità della vita nella scuola.  
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Articolo 13  
A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all’interno e nelle aree di pertinenza 
dell’Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.  
 
Articolo 14  
I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l’istituto, 
fatti salvi gravi motivi familiari autorizzati per iscritto dal Dirigente. È vietato utilizzare a scuola apparecchi 
di foto--video--riproduzione (compreso videofonini), anche nelle aree comuni, salvo esplicita autorizzazione 
del Dirigente scolastico. Il telefonino, se usato in classe, viene consegnato dallo studente al docente che ha 
rilevato l’infrazione e che appone una nota disciplinare. L’apparecchio viene fatto spegnere a cura dello 
studente proprietario ed immediatamente viene fatta comunicazione scritta ai genitori.  
 
Articolo 15  
È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, le strumentazioni 
tecnologiche, gli spazi esterni, che sono beni dell’intera comunità scolastica. Di eventuali perdite o 
danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. 
Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che 
abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati. 
 
 
Articolo 1  
a. La scuola è luogo di formazione e di educazione integrale della persona e del cittadino mediante lo 
studio, l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo della coscienza critica.  
b. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno - con pari dignità e nella diversità 
dei ruoli - opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi 
sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani (10 dicembre 1948), dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989) e con i principi generali 
dell'ordinamento italiano.  
c. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interpersonali, contribuisce allo sviluppo della 
personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità 
di genere, del senso di responsabilità e dell’autonomia individuale. Persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze per l'inserimento nella vita attiva.  
d. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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