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Avviso n. 14  Prot. n. 3398/C27          Maiori,  23/09/2014 

 
         A tutti  gli  Alunni   
            e.p.c.  A tutti i Docenti 
                             e.p.c.  Al Personale A.T.A 

                        ALBO- ATTI 
 

Oggetto: norme di comportamento degli alunni. 
 
All’inizio dell’anno scolastico mi preme richiamare alla Vostra attenzione alcune regole per il buon 
svolgimento delle attività didattiche. 
Al di là di ogni imposizione, è fondamentale che ciascuno di Voi si comporti sempre in modo civile 
e responsabile per imparare, fin da oggi, ad essere persone autentiche, con l’applicazione allo studio 
e con il rispetto delle regole per una buona convivenza civile. 
Pertanto, vi ricordo che: 

• E’ consentito uscire dall’aula solo uno alla volta; 
• Per motivi di sicurezza è vietato uscire e permanere sui ballatoi e balconi prospicienti i bagni 

e le aule; 
• E’ severamente vietato fumare in qualsiasi parte dell’edificio scolastico (bagni, balconi etc). 

 I responsabili per l’osservanza del divieto di fumo sono: Prof.ssa Maiorino Andreina (ITC – 
IPSAR), prof.ssa Vaccaro Carmela (IPSAR), Prof. Apicella Maurizio (ITC). Essi 
rileveranno le eventuali trasgressioni che sono soggette a sanzioni a norma di legge. 

• E’ vietato l’uso del cellulare nell’istituto, in caso di inosservanza, il cellulare, privo della 
SIM, sarà preso in consegna e riconsegnato successivamente direttamente ai genitori degli 
alunni, se minorenni,  che verranno a scuola.  Il docente consegnerà il cellulare all’A.A. Di 
Lieto Ornella o sostituto che lo conserverà e poi lo  restituirà ai genitori, se alunni 
minorenni, oppure direttamente agli alunni maggiorenni; 

• Salvo emergenze, è consentito uscire dall’aula per recarsi in bagno o al distributore dopo le 
ore 10.00 fino alle ore 13.00 (l’ultima ora di lezione è permesso uscire solo in casi 
eccezionali). Non si può sostare nei corridoi e intrattenersi fuori dall’aula. Gli alunni 
dovranno attendere in classe l’arrivo del docente durante i cambi di orario; 

• L’uscita anticipata è prevista solamente per casi straordinari e urgenti, per gli allievi 
minorenni solo se prelevati da un genitore o da un delegato fornito di documento di 
riconoscimento. Gli allievi maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo con 
autorizzazione e richiesta preventiva scritta dei genitori e loro successiva conferma 
telefonica. Dopo il quinto ritardo e dopo la quinta assenza i genitori dovranno giustificare 
direttamente a scuola; 

• Per l’entrata si rimanda ad altro apposito avviso; 
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• Gli allievi possono  parcheggiare i motorini solo negli spazi liberi delimitati da apposite 
strisce.  Gli altri dovranno parcheggiare al di fuori dell’Istituto. Coloro che parcheggiano al 
di fuori degli spazi delineati sono soggetti a sanzioni disciplinari e ancor più importante, 
rispondono personalmente per ogni danno e/o incidente che dovessero causare a terze 
persone o  cose. 

• L’uso della fotocopiatrice è consentito per fini didattici. ( affidato al Sig. Apicella Alfonso, 
primo, secondo e terzo piano e al sig. Palumbo Antonio per il quarto piano). 

• Tutti gli allievi devono assolutamente rispettare le regole stabilite dal Patto di 
Corresponsabilità, riportate nel Regolamento di Istituto che sarà affisso in ogni aula e/o 
all’albo della scuola. 

 
Si ricorda che il rispetto, il buonsenso , la collaborazione e il decoro, anche nell’abbigliamento 
aiuta a diventare persone adulte e mature. 
I docenti e il personale ATA sono tenuti a fare rispettare tali disposizioni. 
 
Il compilatore 
O. DI LIETO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            F.to Prof. Lino Scannapieco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


