
 

Circolare n. 20 

 

 

Al personale ATA 

Docenti, genitori, Alunni 

scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

  

MELENDUGNO e BORGAGNE 

Al’ Albo dell’Istituto – SEDE  

 

Oggetto: Corretta applicazione del Regolamento d’Istituto 

 

 Giungono alla scrivente numerose segnalazioni in merito alla non corretta applicazione 

di alcune norme del Regolamento d’Istituto in vigore. 

Al fine di evitare che tali inadempimenti vengano perpetrati nel tempo si elencano di seguito 

le suddette regole. 

Si precisa che il mancato adempimento delle stesse, potrà essere causa di provvedimento 

disciplinare nei confronti di coloro che vi trasgrediscono così come previsto dal Regolamento 

in oggetto. 

1) Corretto utilizzo del cellulare: gli alunni possono usare il cellulare  a scuola e durante 
le uscite didattiche esclusivamente se autorizzati dai docenti. Pertanto appena 
arriveranno a scuola al mattino gli alunni dovranno consegnare i cellulari spenti 
nell’apposito contenitore e lo potranno prendere solo se richiesto dai docenti, 
altrimenti lo potranno riprendere solo prima dell’uscita. Non è consentito portare il 
cellulare in bagno o farne uso durante la ricreazione. I docenti della prima ora sono 
tenuti a vigilare che tutti i ragazzi lascino il cellulare nel contenitore preposto. 

2) Divieto di fumo: è appena il caso di ricordare che in nessun modo è ammesso a 
chicchesia (alunni, docent, genitori, personale della scuola) di fumare negli ambienti 
dell’edificio nè tantomeno negli spazi aperti della scuola (cortile, palestra, giardino). 

3) Riassetto dell’aula prima dell’uscita: la  scuola da anni si fregia della bandiera verde 
di Ecoschool perchè educa gli alunni ad adottare  comportamenti ecosostenibili e 
rispettosi dell’ambiente di sè e degli altri. Sicuramente il primo ambiente che gli 
studenti devono imparare a rispettare è quello in cui vivono quotidianamente per 
tante ore. Conseguentemente gli studenti sono tenuti a non imbrattare le suppellettili, i 
muri delle classi e degli spazi comuni, soprattutto bagni, a non danneggiare le porte e 
devono, al termine dell’attività didattica lasciare l’aula in ordine, raccogliere tutte le 
carte e gli altri oggetti caduti per terra o depositati sotto i banchi e provvedere a 
smaltire tutto negli appositi bidoni della raccolta differenzata presenti in aula e nei 
corridoi.  I docenti  sono tenuti a vigilare che le aule vengano lasciate in ordine. 
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4) Utilizzo delle borracce: sempre nella filosofia del percorso di sostenibilità promosso 
dalla scuola e dall’amministrazione comunale  gli studenti sono cortesemente invitati a 
utilizzare le apposite borracce per l’acqua e non le bottiglie di plastica. La scuola ha 
aderito al progetto “Plastic free” e l’amministrazione comunale, oltre ad aver donato  a 
tutti gli alunni una borraccia, ha fatto installare in tutti i plessi un fontanino per la 
depurazione dell’acqua che viene periodicamente revisionato per garantire sempre 
acqua di qualità. Pertanto si chiede ai signori genitori la cortesia di fornire agli studenti 
una borraccia riutilizzabile per l’acqua a scuola. 

5) Uso della divisa: da svariati anni il regolamento dell’Istituto prevede che tutti gli 
studenti dal primo anno della scuola materna e fino all’ultimo anno della scuola 
secondaria indossino la divisa azzurra. La divisa prevede non solo magliette a maniche 
corte, ma anche magliette di cotone a maniche lunghe, felpe e giacchine. Il costo delle 
stesse è decisamente modico e i capi di abbigliamento ci sono dalla taglia XXS fino alla 
tripla XL. Non indossare la divisa rappresenta violazione del regolamento e 
conseguentemente prevede un provvedimento disciplinare. Pertanto invito 
gentilmente i signori genitori a vigilare che i figli indossino regolarmente la divisa 
prima di entrare a scuola. 

6) Utilizzo dei distributori automatici: si precisa che i distributori automatici sono ad 
esclusivo utilizzo del personale della scuola. Gli alunni potranno accedervi solo in casi 
eccezionali se hanno dimenticato la merenda o l’acqua e previa autorizzazione del 
docente.  

7) Compleanni: si ricordano gli alunni e i genitori che non è consentito festeggiare il 
compleanno a scuola portando dolciumi o altro da consumare a scuola o a casa. 
Sicuramente le insegnanti troveranno modalità diverse per festeggiare il compleanno 
di ciascun bambino perchè quel giorno sia considerate speciale. 

8) Oggetti dimenticati a casa o a scuola: si ricorda alle SSLL che il Regolamento 
d’Istituto prevede che gli oggetti dimenticati a casa o a scuola non possono essere 
recuperati al termine delle lezioni o portati durante le ore di lezione. 
Conseguentemente se per un qualsiasi motivo è stato dimenticato a casa del materiale 
didattico, la colazione o l’acqua i genitori non possono portarlo durante le ore di 
lezione. Sicuramente gli insegnanti provvederanno a che i bambini non restino a 
digiuno o assetati. Inoltre qualora un alunno dimentichi il materiale didattico a scuola 
non è possible recarsi a recuperarlo nelle ore pomeridiane. Durante il pomeriggio sono 
presenti solo due collaboratori scolastici adibiti alla vigilanza delle classi della scuola 
primaria che effettuno il tempo pieno e non possono in alcun modo allontnarsi dalle 
proprie postazioni per recarsi ad aprire la porta e poi cercare il materiale dimenticato. 
È appena il caso di ricordare che l’istituto è frequentato da circa 600 alunni solo nella 
sede centrale e se tutti dimenticassero qualcosa sarebbe un continuo viavai.    

 

Certa nella consueta collaborazione di tutti al fine di contribuire insieme all’educazione di 
cittadini corretti e responsabili, colgo l’occasione per ringraziarvi e porgere cordiali saluti 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI 
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