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Circolare n 27                           Volterra, 21 settembre 2016 

Prot.n. 0001833/E13 

 
Agli studenti dell’istituto 

A tutto il personale  
LORO SEDI 

 
Oggetto: Norme comportamentali studenti  
 
Al fine di regolamentare la permanenza nei locali scolastici e l’utilizzo delle aule e degli spazi comuni, si 
forniscono a tutti gli studenti  dell’istituto le seguenti disposizioni: 

 
Uscita dalla classe durante le lezioni 

Durante tutta la durata delle lezioni, ricreazione esclusa, è fatto divieto agli studenti di sostare presso la 
postazione del collaboratore scolastico. 
Nelle  prime due ore di lezione non è consentito: 

• di uscire dalla classe durante l’ora di lezione, se non per indifferibili motivi 
• di sostare nel terrazzo adiacente “l’aula-ballatoio” del primo piano della sede centrale e nelle 

pertinenze esterne del liceo artistico, se non in presenza dei docenti. 
 

Comportamento in caso di assenza del docente  

In caso di assenza del docente dalla classe per qualunque motivo, compreso il caso di mancata 
sostituzione del docente assente, gli studenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
che verranno fornite dal personale docente o dai collaboratori scolastici, evitando  di sostare fuori della 
classe e di tenere in classe comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità propria e dei 
compagni e recare disturbo alle altre classi. 
 
Rispetto dei locali scolastici e delle suppellettili 

Il mantenimento delle aule in condizioni igieniche accettabili costituisce  un segno di rispetto per se stessi 
e per i compagni. Al termine delle lezioni ogni studente provvederà perciò  a raccogliere carta ed altri 
materiali dal pavimento e a riordinare il proprio banco, rimuovendo carta ed altri rifiuti da smaltire negli 
appositi contenitori, ponendo scrupolosa attenzione alla raccolta differenziata secondo le indicazioni già 
fornite. Nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza si richiama l’importanza di un consumo consapevole 
delle risorse, preoccupandosi di non sprecare né l’energia elettrica né quella termica per cui è opportuno 
non lasciare luci accese nelle aule quando non necessario e analogamente regolare i termosifoni in 
relazione al bisogno di calore. Le buone abitudini apprese sui banchi di scuola, senza timore di essere 
retorici, saranno le buone abitudini cui si farà ricorso nella vita adulta. 
E’ fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre suppellettili con scritte o disegni e 
affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l’autorizzazione del docente e per scopi non strettamente 
attinenti alla didattica. 
 
Divieto di fumo  

E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’edificio e nelle pertinenze della scuola, il divieto di fumo 
è esteso a tutte le aree esterne della scuola (spazi antistanti e retrostanti gli ingressi degli edifici 
scolastici) durante l’orario scolastico, ricreazione compresa. Tutti i docenti in servizio dovranno garantire 
la massima sorveglianza al riguardo e segnalare eventuali infrazioni. Ai trasgressori saranno applicate le 
sanzioni previste dalla normativa vigente oltre alle sanzioni previste dal regolamento di Istituto. 



 
Uso del cellulare 

Si ricorda agli studenti che durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato  l’uso dei cellulari e di 
altri dispositivi elettronici, salvo che non sia richiesto per motivi didattici da parte dei docenti. 
Tale  divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 
come modificato dal D.P.R. n. 235/2007) e risponde ad una più generale norma di correttezza che 
prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo per i 
compagni, oltre che di grave  mancanza  di rispetto nei confronti del docente presente in classe. 
La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 
applicare apposite sanzioni. 
Si rende noto agli studenti  che i dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni 
vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o altri soggetti, che operano 
all’interno della scuola,  si configurano come “dati personali” soggetti a protezione, come indicato nel  
Decreto Legislativo 196/2003,  pertanto la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata e 
la loro diffusione mediante mms o attraverso la rete internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori,  
costituisce un reato  perseguibile dalle leggi vigenti in sede civile e penale. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

 
Si invitano gli studenti a far prendere visioni ai propri genitori le comunicazioni scuola-famiglia e il 
calendario scolastico pubblicato sul sito  della scuola www.iiscarducci.gov.it in particolare la circolare n. 
26 in cui si ricordano le regole della vita della scuola e si fa accenno all’organizzazione della scuola. Le 
famiglie che avessero difficoltà a reperire tali informazioni via internet possono rivolgersi alla portineria 
della scuola (Carducci – Sede della Dirigenza dell’istituzione scolastica) e visionare la circolare in modalità 
cartacea.  
Chi non avesse fornito la propria mail per ricevere come famiglia le circolari via posta elettronica, può 
inviare la propria mail a didattica@iiscarducci.gov.it. 
 
 
Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne l’adempimento sul registro. 
Copia della comunicazione va affissa  in ciascuna classe. 
Si invita tutto il  personale docente e ATA a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni  e a segnalare 
allo scrivente eventuali criticità rilevate. 

 

  

       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele MARINI 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                   sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
 


