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CIRCOLARE N.379 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLE STUDENTESSE ED AGLIO STUDENTI 

SITO 

SEDE 

OGGETTO: Richiamo norme di comportamento 
L’IPIAS OLIVIERI ha tra i suoi obiettivi l’acquisizione di comportamenti e stili di vita rispettosi dei 

principi basilari di una convivenza civile e della legalità. Il rispetto delle persone con l’accettazione di tutte 

le diversità è la prima regola della nostra comunità. È dovere di ognuno di noi partecipare al miglioramento 

della vita scolastica con forte senso di responsabilità e senso civico, per garantire a tutti un ambiente 

accogliente, gradevole e salubre. 

Inoltre, sono doveri ineludibili il rispetto delle leggi dello Stato e il rispetto del Regolamento interno, 

deliberato dal Consiglio di Istituto, rappresentativo di tutte le componenti scolastiche. Gli studenti tutti 

sono chiamati al rispetto delle regole durante l’espletamento dell’attività didattica nelle Sedi della 

Scuola e, anche e soprattutto, nelle Sedi che la stessa temporaneamente utilizza a titolo di concessione 

a causa dell’interdizione degli Uffici, delle Aule e dei Laboratori dell’Edificio di Viale Mazzini in 

Tivoli, quali l’ITCG 2E.FERMI2, l’Autofficina AUTOSTEMAC e il Laboratorio ubicato presso 

TECNOMILL SRL di Tivoli. 
E’ bene ribadire che  chiunque trasgredisca, nel suindicato ambito scolastico, leggi e norme assumerà in 

prima persona la responsabilità degli atti compiuti e accertati, nonché delle relative sanzioni. 

Ciò premesso vengono di seguito richiamate alcune norme di comportamento: 

 Non è consentito  durante le attività didattiche, ADOTTARE COMPORTAMENTI CHE 

POSSONO ESSERE CAUSA DI DISTURBO e di rischio per sé e per gli altri, quindi gli alunni, 

non possono e non devono usare il cortile interno della scuola  come campo di calcio. 

 E’  VIETATO FUMARE in tutte le aree  interne dell’Istituto e quindi anche del cortile.  

 Per usufruire dei SERVIZI IGIENICI durante le ore di lezione, vigilati dal Personale ATA, gli 

studenti devono essere autorizzati dai docenti i quali si atterranno alla regola di consentire le uscite, 

per ciascuna classe, al massimo di un ragazzo e di una ragazza per volta.  

 Il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di 

correttezza che tutti devono rispettare, perché il loro uso scorretto favorisce sia la distrazione di chi 

li usa e dei compagni, sia infrazioni lesive della privacy in caso di riprese inopportune o non 

autorizzate. Inoltre, ai sensi della normativa ministeriale in vigore (Circ. Min.n.30 del 15.3.2007 , il 

loro uso improprio costituisce un’infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della 

sanzione che il Consiglio di classe riterrà più opportuno comminare. 

Il personale scolastico tutto,  docenti ed ATA, è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole 

Per quanto qui non disciplinato si rinvia al Regolamento di Istituto pubblicato sul Sito della Scuola. 
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