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Protocollato all’ AOO.UFFPROT_PXPT8L 
con apposizione di segnatura digitale  

Circ. nr. 271 

Alle famiglie degli studenti I.C. 

via Poseidone 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga dr. Dell’Aversana 

Giovanni 

 

Oggetto: Sollecito a comportamenti corretti degli studenti in ambito scolastico 

Nelle ultime settimane si sta osservando il verificarsi di comportamenti non corretti assunti da 

alcuni studenti: comportamenti peraltro che lasciano sorpresi, trattandosi di azioni che non ci si 

attenderebbe di dover osservare. 

In particolare, si raccomanda quanto segue: 

- gli spostamenti all’interno della scuola devono avvenire in modo ordinato e tenendo un 

volume di voce basso e composto; 

- vanno rispettati gli orari di entrata e contenuti al minimo possibile i ritardi, a cui si dovrebbe 

ricorrere solo in casi di emergenza; 

- non si devono effettuare riprese foto/video in classe e ancor meno diffonderle in alcuna 

forma nel web, anche perché si ricorda che l’uso dei cellulari da parte degli alunni/studenti 

è assolutamente vietato; 

- non si devono gettare oggetti/liquidi dalle finestre (episodi accaduti nel plesso “Dario 

Pagano”); 

- non si devono imbrattare i servizi igienici, al fine di favorire il più possibile la fruizione a 

tutti gli utenti della scuola, nonché il rispetto del lavoro altrui; 

- non si deve scrive sui muri delle classi, o lasciare impronte di scarpe sulle stesse mura 

perimetrali di classi e/o corridoi. 

Si tratta di comportamenti a cui si richiama sia da un punto di vista del rispetto delle norme di 

educazione e di rispetto di base, sia per le conseguenze che possono avere dal punto di vista 

disciplinare interno e giuridico in senso più ampio: la dimensione dello scherzo (che talvolta anima 

iniziative scorrette) non può giustificare azioni dal profilo anche molto grave. 
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Si tiene, comunque, a precisare che i comportamenti scorretti riguardano un numero limitato di 

studenti, a fronte della maggior parte che mantiene generalmente un profilo di rispetto e di 

correttezza; urge, però, sollecitare tutti all’osservanza di quanto indicato. 

I docenti e il personale collaboratore scolastico sono tenuti alla costante vigilanza degli allievi nelle 

classi e durante gli spostamenti nei corridoi /scale /pertinenze esterne ai plessi /mensa /palestra/ 

bagni, ecc., al fine di assicurare il rispetto delle regole di comportamento sociale.  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

Roma lì 03/02/2022 

 


