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Circ. n°. 051        Monza, 19 ottobre 2018 

 

ALUNNI  

GENITORI 

DOCENTI 

ATA 

MENSA SCOLASTICA E BAR 

 

 

OGGETTO: REGOLE DI COMPORTAMENTO  
 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativi utili a creare un clima sereno di convivenza 

civile tra tutte le componenti scolastiche si elencano, di seguito, alcune tra le regole di 

comportamento da rispettare.  

Premesso che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, si ricorda che 

tali regole se violate comporteranno sanzioni disciplinari regolate dagli articoli del 

Regolamento di disciplina degli studenti approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 

febbraio 2016.  

Il Regolamento di disciplina degli studenti è consultabile nel sito dell’Istituto nel link 

“genitori”. 
 

Accesso ai servizi igienici e divieto di fumo  

Per scoraggiare la violazione al divieto di fumo, con la presente, si ribadisce che è vietato sostare 

nell’antibagno ed entrare nello stesso servizio igienico in due o più persone in qualsiasi momento 

della giornata. L’inadempimento a questi due divieti comporterà una nota disciplinare.  In caso di 

recidiva si attiveranno ulteriori e più gravi sanzioni disciplinari. 

 

Con la presente, inoltre, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti 

al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle 

seguenti normative: 
- Legge n° 584 dell'11 novembre 1975; 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995; 

- Circolare del Ministro della Sanità n° 4 del 28 marzo 2001; 

- Art. 52, comma 20, della Legge n° 448 del 2001 (legge finanziaria 2002); 

- Art. 51 della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003; 

- Art. 6 del Decreto Legge n° 32 del 3 marzo 2003; 

- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; 

- Art. 1, comma 189 della Legge n° 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005); 

- Ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013); 

- Art. 4 del Decreto Legge n° 104/2013. 

 

Il divieto di fumo è esteso alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) 

e a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e 

quelli adibiti a servizi igienici. 
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Il divieto si applica: ai dipendenti, agli studenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali 

della scuola. Tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle “sigarette elettroniche”. 

 

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito 

dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato 

ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n° 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005). 

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 55,00 Euro, fino a un massimo, in caso di 

recidive, di 550,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una 

donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. 

 

Intervallo e cambi d’ora: 

Durante l’intervallo è vietato uscire dall’Istituto, è possibile recarsi nel cortile ma limitatamente nella 

parte di cortile adiacente all’uscita situata a metà della rampa di scale che porta al bar (per gli studenti 

della sede) e nella parte di cortile adiacente all’uscita per gli studenti della succursale; è vietato sostare 

o passeggiare negli altri spazi all’aperto, soprattutto, per gli studenti della sede, dietro allo stabile in 

prossimità delle caldaie, in prossimità del campo sportivo e nel campo sportivo. 

Durante le ore di lezione non è permesso uscire dalla classe, se non uno alla volta e dopo aver ottenuto 

il permesso del docente e solo per recarsi ai servizi del piano senza trattenersi più del dovuto.  

Gli studenti possono recarsi in segreteria solo durante l’intervallo.  

Al cambio d'ora gli studenti devono rimanere in aula ad attendere l'insegnante. Il permesso eventuale 

di uscita per recarsi ai servizi deve essere richiesto all'insegnante che arriva. Il rientro tardivo degli 

studenti usciti con permesso e degli studenti che si presentano in ritardo al cambio dell’ora o dopo 

l’intervallo comporterà sanzione con nota disciplinare.  

Gli studenti devono permettere che gli smistamenti in programma siano svolti ordinatamente e nel 

minor tempo possibile. 

E’ severamente vietato usare la LIM in assenza del docente, pertanto anche durante l’intervallo ed ai 

cambi d’ora. 

 
Uso di dispositivi elettronici 

Si ricorda che l'uso dei cellulari e di dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto nell’uso dei cellulari deriva dai doveri 

sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e si estende, durante 

l’attività didattica, a tutti i dispositivi elettronici (nota MIUR prot. n° 30 del 15 marzo 2007). 

 

L'uso di cellulari, smartphone, tablet e dispositivi elettronici è consentito esclusivamente per fini 

didattici se autorizzato dal docente. In ogni caso si rammenta che non si possono diffondere 

immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che 

la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere 

lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

  

Si ricorda che il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa non preventivamente 

autorizzata deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto, allo scopo di verificare 

se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy. Nei casi di particolare ed estrema  
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gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle 

persone - anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo 

– si fa presente che la sanzione prevede la non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di stato. 

Allo studente che venga sorpreso mentre utilizza un dispositivo elettronico senza l’autorizzazione del 

docente verrà ritirato e portato in Vicepresidenza. Il docente metterà una nota disciplinare e avviserà 

i genitori dell’accaduto. Un genitore o lo studente se maggiorenne potrà ritirare il dispositivo al 

termine delle lezioni. 

Si precisa, inoltre, che durante l’intervallo è consentito agli studenti l’uso del cellulare, ovviamente 

nei limiti consentiti dalla legge e fissati dal vigente regolamento d’Istituto ma è vietato usare qualsiasi 

dispositivo per ascoltare musica anche se a basso volume.  
 

Uso ascensore 
E’ severamente vietato l’uso dell’ascensore da parte di tutti gli studenti. Alcuni studenti autorizzati 

all’uso dell’ascensore dalla Dirigenza, per le più svariate ragioni, devono dimostrare di avere il 

permesso e solo nel caso non ci sia un adulto con loro possono essere accompagnati da un 

compagno di classe. 

 

Accesso alle scale di emergenza 

E’ severamente vietato l’accesso alle scale di emergenza che per sicurezza devono essere lasciate 

libere. Naturalmente è altresì vietato sostare all’interno delle scale. Non è pertanto ammissibile 

l’uso delle scale di emergenza per l’uscita dall’Istituto, tranne nel caso in cui ci siano disposizioni in 

tal senso da parte della Dirigenza. Esclusivamente nel giorno di sabato alle 12.15, per evitare il 

sovraffollamento della scala centrale, le classi ubicate nel corridoio C sono autorizzate all’utilizzo 

della scala d’emergenza del corridoio stesso. 

 

Divieto di accesso in luogo pubblico: E’ fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, di accedere e/o di circolare all’interno dell’Istituto.  Onde 

evitare di incorrere in sanzioni sia di natura civile che penale, si ribadisce, pertanto, di evitare di 

invitare a scuola ex studenti o amici. La presenza di persone estranee che violano il divieto di 

accesso porterà la dirigenza a prendere provvedimenti. 

 

La presente circolare viene inserita nella bacheca del registro elettronico di genitori, alunni e docenti 

e nel link “circolari” presente nel sito dell’Istituto.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 

 


