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CIRCOLARE N.120 

 

Agli studenti  

del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore  

e ai loro genitori 

Ai docenti 

DSGA, Atti, Sito web 

 

Oggetto: sollecito al rispetto del Regolamento di Istituto studenti Liceo di Pozzomaggiore 

 

Come noto, il Regolamento di Istituto disciplina le norme di comportamento alle quali gli studenti devono 

attenersi. 

In particolare l’art.5 del suddetto Regolamento dispone che ritardi in ingresso e uscite anticipate hanno 

carattere di eccezionalità e devono essere autorizzati esclusivamente dalla referente di plesso, prof.ssa Deriu. 

I docenti coordinatori sono tenuti a illustrare le disposizioni del Regolamento di Istituto agli studenti e a 

segnalare alle famiglie, tramite il registro elettronico, numeri congrui di ritardi/uscite e assenze. 

Gli studenti sono tenuti al rispetto degli arredi e ai locali dell'Istituto (banchi, sedie, cattedre, pareti, bagni, 

porte, ecc.). In particolare, al termine delle lezioni, avranno cura di lasciare in ordine le aule consentendo ai 

collaboratori scolastici una più agevole pulizia delle stesse. Si ricorda che qualsiasi danno venga arrecato agli 

ambienti ed agli arredi sarà addebitato e fatto pagare al/i responsabile/i o comunque in solido alla classe. A 

tal riguardo, i collaboratori scolastici dovranno avere costantemente e quotidianamente presente e sotto 

controllo la condizione degli ambienti, segnalando eventuali danneggiamenti o anomalie alla referente di 

sede. 

Le uscite in bagno devono avvenire uno per volta e con tempi di stazionamento limitati all'essenziale. Non 

saranno giustificati assembramenti né negli anditi né all'interno dei servizi igienici.  

Si ricorda inoltre che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 “ Norme 

in materia ambientale”, ed il nostro Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi, anche 

in ottemperanza dell’ordinanza sindacale relativa all’avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sul 

territorio.  Poiché ogni cittadino è chiamato ad attenersi ad una corretta prassi per rendere più vivibile il 

nostro paese, la scuola ha l’obbligo di contribuire a renderlo pulito e decoroso, a partire dalle azioni 

educative e formative messe in atto nelle classi dai docenti e attraverso l’assunzione di responsabilità di 

ciascuno. 

I collaboratori scolastici e i docenti avranno cura di controllare periodicamente l’efficace ed efficiente 

organizzazione della raccolta dei rifiuti nelle classi.  

Si ricorda che la mancata osservanza delle norme succitate, espone la nostra istituzione scolastica a pesanti 

sanzioni amministrative e a responsabilità penali.  

Pertanto, tutti coloro che non si atterranno alle disposizioni in oggetto e non ottempereranno all’obbligo di 

fare la raccolta differenziata in modo corretto, oltre ad andare incontro a provvedimenti disciplinari, si 

assumeranno la responsabilità di pagare le eventuali multe derivanti dalle sanzioni comminate 

dall’amministrazione comunale. 

Si richiamano, infine, le disposizioni relative alla circolari n.9 “Disposizioni organizzative e vigilanza studenti - 

responsabilità ed obblighi del personale 2019/2020” e n.41 “Turni di vigilanza durante l’intervallo” e 

s’invitano i docenti ad un puntuale rispetto delle stesse. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                
                                                                                                                                                  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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