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CIRCOLARE N.17 
 
AGLI/ALLE STUDENTI/SSE  
AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA 
DSGA, ALBO, ATTI, SITO WEB 

 
 
Oggetto: Norme di comportamento docenti e studenti. Divieto di fumo. Linee di indirizzo ed 
indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante 
l’attività didattica.  

Facendo seguito a quanto già comunicato con la circolare n.13, si richiama l’attenzione su 
specifiche norme di comportamento, che possono essere utili per creare le condizioni di una serena 
e proficua vita scolastica, affinché la scuola sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita 
democratica e di partecipazione. 

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

- Ingresso a scuola. 

 I Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Gli studenti sono tenuti al rispetto dell’orario d’ingresso. 

Si ricorda al personale e agli studenti che la scuola è un ambiente educativo, nonché un luogo 
istituzionale che merita adeguato rispetto e ciò implica che ciascuno lo frequenti con un 
abbigliamento sobrio e decoroso, consono all'ambiente scolastico. 

- Uscita dalla classe durante le lezioni. 

Durante tutta la durata delle lezioni è fatto divieto agli studenti di sostare presso la postazione dei 
collaboratori scolastici o/e nei corridoi. Inoltre, nella prima ora di lezione non è consentito uscire 
dalla classe, se non per indifferibili motivi.  

- Comportamento durante il cambio d’ora e/o 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 aula comportamenti che possano mettere in pericolo 
l’incolumità propria e dei compagni o arrecare disturbo alle altre classi.  

Si invitano i docenti a rispettare con doverosa sollecitudine e correttezza deontologica i tempi di 
cambio d’ora con attenzione e spirito di collaborazione (tra colleghi della/e stessa/e sezione/classi), 
in modo tale da non lasciare MAI incustodite le classi. Si ricorda ai tutori la responsabilità in solido 
(culpa in vigilando) per l’inosservanza delle disposizioni.  

Durante l’intervallo i docenti sono tenuti alla vigilanza degli ambienti interni e degli spazi esterni 
secondo dei turni che saranno predisposti dai referenti di plesso e consegnati all’ufficio di 
Presidenza. 

- Introduzione di cibi e bevande dall’esterno e utilizzo distributori automatici.  

Com’è noto, la normativa vigente vieta di introdurre nei locali scolastici cibi e bevande da parte di 
soggetti privi di autorizzazione e certificazione sulla igienicità degli alimenti trasportati. La vendita 
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diretta di merende e bevande all’interno della scuola è inoltre vietata, perché viola la normativa 
vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche. Per questi motivi non è consentito introdurre 
dall’esterno alimenti per la vendita e il consumo collettivo. Per le esigenze degli studenti sono stati 
introdotti da qualche anno i distributori automatici che, rispondendo ai requisiti previsti dalla legge, 
costituiscono l’unica possibilità per gli studenti di consumare cibi e bevande.  

L’utilizzo dei distributori è così regolamentato:  

• l’utilizzo dei distributori è consentito unicamente prima dell’inizio delle lezioni e durante 
l’intervallo. Le richieste al di fuori di queste fasce orarie devono avere carattere eccezionale 
e vanno autorizzate dal docente in orario che provvederà ad annotare l’uscita nel registro 
elettronico; 

• È VIETATO portare in classe bevande e merende prelevate dai distributori; 

• È VIETATO lasciare residui di cibo, bevande non consumate o rifiuti di qualsiasi genere 

sotto il banco o comunque fuori dai raccoglitori appositi; 

• È VIETATO l’utilizzo dei distributori a personale esterno all’Istituzione scolastica. 
 

- 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 in corrispondenza della postazione personale e a riordinare il 

proprio banco, rimuovendo carta ed altri rifiuti da smaltire negli appositi contenitori. Sarebbe 
auspicabile che il buon senso e il rispetto degli altri, in particolare, nei confronti del personale 
scolastico addetto alla sistemazione dei locali, inducano gli studenti a raccogliere eventuali rifiuti 
presenti negli spazi comuni dell’aula, anche se distanti dalla propria postazione. 

È VIETATO imbrattare e 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.  

I docenti dell’ultima ora devono assicurarsi che: 

1. la LIM e il pc in dotazione all’aula siano spenti; 
2. l’aula sia lasciata in ordine dagli studenti; 
3. i rifiuti siano stati differenziati correttamente. 

 
- Divieto di fumo. 

È VIETATO fumare all’interno dell’edificio e negli spazi aperti di pertinenza scolastica. 
Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale, per la vigilanza, 
dei responsabili preposti, cui spetterà di rilevare le violazioni, poiché hanno l’obbligo di vigilare e di 
segnalare eventuali infrazioni riscontrate. Si sollecitano i responsabili di plesso (preposti ed 
individuati dal Dirigente Scolastico) a far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree 
all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128). 
Si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle 
disposizioni dei minori. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa 
vigente, applicate a chiunque viola il divieto di fumo (studenti, personale docente e ATA, genitori 
ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto), punibile con ammenda da 25,00 a 
250,00 €.  

- Divieto dell’uso di cellulari. 

Si ricorda a docenti e studenti che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, È VIETATO 
l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici. 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 
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risponde ad una più generale norma di correttezza che prevede la necessità di non introdurre nelle 
lezioni un elemento di distrazione e disturbo per i compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto 
al 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 Regolamento 
Europeo 2016/679. Pertanto, la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata per 
una diffusione mediante messaggi 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.  

Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne l’adempimento sul 
registro elettronico; copia della comunicazione va affissa in ciascuna classe.  

Tutto il personale docente e ATA è tenuto a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e a 
segnalare all’ufficio di Presidenza eventuali criticità rilevate.  

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, 
ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
 
 

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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