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Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale  

 

 

OGGETTO: Comportamento 

 

La Presidenza rileva, negli ultimi giorni, il deprecabile ripetersi di comportamenti a dir poco 

impropri da parte degli studenti: durante l’intervallo e i cambi d’ora accade di sentire lo scoppio di 

petardi nei corridoi o addirittura nelle aule, inoltre una delle “macchinette” distributrici di bevande è 

stata danneggiata in questo modo. 

Si ricorda agli allievi che far scoppiare botti o petardi non è una lecita manifestazione di 

allegria ma soltanto una forma di inciviltà pericolosa per se stessi e per gli altri, passibile delle 

sanzioni previste non solo dal Regolamento di Istituto ma da quelle regolate dalla legge. 

Non ci sarà alcuna tolleranza per coloro che saranno scoperti anche solo in possesso di botti 

o petardi e sarà immediatamente effettuata denuncia alle forze dell’ordine e richiesto il loro 

intervento. 

Ancora più grave sarà la situazione di coloro che fossero trovati nell’atto di far esplodere 

uno di questi oggetti. 

Si rammenta inoltre al personale docente che vanno rispettati i turni di controllo previsti per 

la sorveglianza in cortile ma ancor più va effettuata la sorveglianza nelle classi durante gli intervalli, 

si ricorda inoltre che è indispensabile la puntualità in entrata, la celerità nei cambi e la sorveglianza 

al momento dell’uscita delle classi. 

Si ricorda infine ai collaboratori scolastici che la sorveglianza nei corridoi, durante gli 

intervalli ed al cambio dell’ora, è affidata alla loro attenta vigilanza e che gli studenti trovati a 

comportarsi in modo improprio dovranno essere accompagnati in Presidenza o in VP per i necessari 

provvedimenti e per l’immediata comunicazione alle famiglie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            ( Prof.ssa Isabella Pinto ) 

 

 

 


