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Circ. n. 65                                                                                   Lamezia Terme 04/02/2023  

                                                                         

Ai Sigg. Docenti 
Alle Studentesse e Agli Studenti 

Al Personale ATA 
Sito web e RE 

 
A seguito dei reiterati comportamenti poco rispettosi dell’Atto di indirizzo del Dirigente e del Regolamento di 
Istituto, deliberato dagli Organi Collegiali, l’Ufficio di Presidenza ritiene doveroso richiamare l’attenzione dell’intera 
comunità scolastica su alcuni punti imprescindibili per il regolare e sereno svolgimento delle quotidiane attività 
didattiche. Pertanto si rammenta che: 

 L’orario di ingresso degli alunni è alle ore 08.00, quello dei docenti alle ore 07.55. Pertanto, non sono 
consentiti ritardi abitudinari; 

 Gli studenti possono allontanarsi dalla propria aula SOLO in casi di reali necessità  ed è permessa l’uscita 
dall’aula di UN SOLO STUDENTE/STUDENTESSA. Nei cambi di ora, che  i docenti sono tenuti a 
fare in modo celere, gli studenti  DEVONO rimanere in classe;  

 I DOCENTI NON POSSONO ALLONTANARE DALLA CLASSE I PROPRI STUDENTI, per 
nessun motivo: eventuali sanzioni disciplinari rispetteranno quanto contenuto nel Regolamento;  

 Il divieto di fumo continua a essere disatteso anche durante l’orario scolastico da una parte di studenti. I 
docenti, preposti alla vigilanza degli alunni, oltre che alla promozione di buone pratiche di educazione alla 
salute, e i collaboratori scolastici, incaricati della sorveglianza dei locali della scuola oltre che della vigilanza 
degli studenti, avranno cura di monitorare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto e di 
segnalare alla Dirigenza l’eventuale recidiva nel trasgredire il divieto di cui sopra. Si confida sul senso di 
responsabilità delle studentesse e degli studenti, a partire dai rappresentanti degli alunni, nell’autoregolarsi al 
riguardo, onde evitare quella che si intravede come extrema ratio: il ricorso a sanzioni disciplinari. Si ricorda  
che tale divieto è esteso a tutto il personale, docente e ata. 

 Il divieto dell’uso dei telefoni continua, altresì, ad essere ignorato durante l’orario scolastico da una parte di 
studenti, seppure minoritaria. I docenti avranno cura di far rispettare quanto previsto dal Regolamento di 
Istituto, invitando gli studenti a non utilizzare  cellulari e dispositivi. Si rammenta il ricorso a sanzioni 
disciplinari, qualora si contravvenga al divieto di utilizzo. Preme ricordare che tale divieto è esteso a tutto 
il personale, docente e ata. 

 Il personale ATA, deputato al controllo degli spazi comuni, è pregato di segnalare tempestivamente in 
Presidenza  eventuali comportamenti scorretti, riscontrati. 

Allo scopo di garantire un ordinato e regolare andamento scolastico, si invita tutto il personale a leggere con 
attenzione quanto deliberato e diffuso tramite sito web e RE.  
Come sempre, si confida in una proficua collaborazione. 
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