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                     AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 
SITO WEB 

 SEDE DI TIVOLI 
CIRCOLARE N. 181 

       
OGGETTO: Disciplina e Comportamento- Divieto di utilizzo dei distributori automatici di 
bevande presso l’Istituto  P. Adriano – Liceo Artistico 
 
Si comunica che a far data dal 09 febbraio 2023 gli alunni dell’IPIAS OLIVIERI ospitati presso la Sede del 
Liceo Artistico in Tivoli non potranno usufruire dei distributori automatici di bevande/alimenti ubicati al piano 
superiore dell’Istituto in oggetto. 
   
I docenti e i collaboratori scolastici sono inviati a far rispettare tale divieto e a non prelevare dai suddetti 
distributori di bevande/alimenti da far consumare ai ragazzi. 
 
Al fine di regolamentare la permanenza nei locali scolastici e l’utilizzo delle aule e degli spazi comuni, anche se 
temporaneamente ceduti nell’uso dalle Scuole Secondarie di II Grado ospitanti temporaneamente, per il 
presente a.s. 2022-2023 , gli studenti iscritti alla Sede di Tivoli, si rinnovano agli stessi  gli obblighi di seguito 
declinati afferenti ai: 
 
Uscita dalla classe durante le lezioni 
Nelle prime due ore di lezione non è consentito di uscire dalla classe se non per indifferibili motivi. 
E’ ammesso un numero massimo di 10 ingressi posticipati per ciascun quadrimestre, comunque entro la 
seconda ora di lezione, in presenza o a distanza, oltre i quali non è consentito l’accesso alle lezioni. Le uscite 
anticipate sono concesse solo ed esclusivamente con prelievo dei genitori /tutori o esercenti responsabilità 
genitoriale o di chi dagli stessi è delegato. Durante tutta la durata delle lezioni è fatto divieto agli studenti di 
sostare negli spazi comuni e nelle pertinenze esterne. 
 
Comportamenti 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 referenti di Plesso o dai collaboratori scolastici o dal Personale ATA ivi presente, evitando di 
sostare fuori dell’aula assegnata e di tenere in classe comportamenti che possano mettere in pericolo 
l’incolumità propria e dei compagni e recare disturbo alle altre classi della Scuola e degli Istituti ospitanti. 
 
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 e a riordinare il proprio banco, rimuovendo carta ed altri rifiuti da smaltire negli appositi contenitori. 
E’ fatto divieto a tutti gli studenti di 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. 
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Divieto di fumo 
E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’edificio e nelle aree di pertinenza della scuola. 
 
Uso dei cellulari 
Si ricorda agli studenti che durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l’uso dei cellulari e di altri 
dispositivi elettronici. Deroga a tale divieto può essere e accordata dal docente solo per motivi didattici. 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 risponde ad una più generale norma di correttezza che prevede 
la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo per i compagni, oltre che 
di grave mancanza di rispetto al docente presente in classe. 
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 Decreto Legislativo 196/2003, 
pertanto la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata e la loro diffusione mediante mms 
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. 
 
Abbigliamento consono 
Gli allievi hanno il dovere di utilizzare, nella scuola, un abbigliamento decoroso, decente e sobrio, consono 
alla dignità del luogo.  
 
La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 
applicare apposite sanzioni previste nel Regolamento di Istituto. 
 
In ultimo si sottolinea quanto indicato nella Nota MIM Prot. n. 15184 del 08/02/2023 recante “Episodi di 
violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico”, evidenziante misure e strategie di azione 
volte a contrastare atti commessi dagli studenti identificati quali illeciti intollerabili, in quanto suscettibili di 
ledere l’autorità e l’autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale, oltre che di provocare 
danni fisici e psicologici alle vittime, compromettendo seriamente la qualità del servizio scolastico, con 
pregiudizio del fondamentale diritto allo studio, in forza dei quali il Ministero, richiederà, laddove segnalati, 
l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale 
della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell'articolo 44 del r.d. n. 1611 del 1933. 
 
Si invita tutto il personale docente e ATA a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e a segnalare alla 
scrivente eventuali criticità rilevate 
 

                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                          Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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