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CIRCOLARE n.154 

del 21/11/2022 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 

Sede  

 

OGGETTO: rispetto delle norme che regolano la comunità scolastica 

Giungono alla dirigenza diverse segnalazioni di comportamenti scorretti di alcuni studenti. 

Si desidera, pertanto, ribadire quanto segue:   

 vige il divieto di fumo in tutti i locali e le pertinenze dell’Istituto, ivi inclusi: cortili, parcheggi, 

atri ed ingressi, aule, corridoi, biblioteca, scale, disimpegni, laboratori, palestra, bagni, spogliatoi, 

bar. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli che si trovino all’interno della scuola. Il divieto 

riguarda anche l’uso di sigarette elettroniche. Si sottolinea che tale divieto è sancito sia dalla legge, 

che prevede sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori, sia dai regolamenti interni della 

scuola, che prevedono sanzioni disciplinari; 

 non è consentito consumare cibi o bevande all’interno dei laboratori e dei servizi igienici; 

 

 sono vietati i comportamenti che determinano danno al decoro, agli arredi o ai locali della scuola, 

quali ad esempio gettare rifiuti per terra, anche nelle aree esterne ai padiglioni, scrivere sugli arredi 

della scuola, etc. 

Si ribadisce, quindi, che comportamenti contrari alle norme sopra elencate integrano infrazioni disciplinari 

e possono comportare l’irrogazione delle relative sanzioni. 

Si confida nella collaborazione fra famiglie, personale e, in primis, studenti affinché il tema della 

convivenza civile all’interno della comunità non resti esclusivamente materia astratta dei corsi di 

educazione civica ma si concretizzi nelle condotte individuali, restituendoci una scuola che sia di tutti e 

non di nessuno. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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