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CIRCOLARE N. 240 

        

 

 

 

Paladina, 07 Maggio 2022 

                                                                                  AGLI STUDENTI   

AI GENITORI DEGLI STUDENTI                                                                                                                                     

                                                                                                                 AI DOCENTI    

                                                                                                     AL PERSONALE  

AL SITO WEB 

 

      

 

Oggetto: RICHIAMO DELLE FONDAMENTALI REGOLE DI COMPORTAMENTO A SCUOLA 
 

Al fine di individuare e ricordare alcune regole fondamentali che in alcuni casi potrebbero 

essere disattese, si ricorda a tutti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sottoelencate 

al fine di garantire una maggior vivibilità e sicurezza negli spazi scolastici. 

Vista l’importanza della sicurezza, si chiede ai Docenti un’attenta lettura e condivisione con gli 

studenti dei contenuti della presente circolare. 

Si ricorda che la custodia e il controllo degli alunni è un dovere primario di tutto il personale 

della scuola normato da un quadro fitto e complesso che assegna allo stesso personale il 

compito di vigilanza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. 

 

 

 

 

 

SPAZI E SITUAZIONI IN AMBIENTE 

SCOLASTICO 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE 

 

 

 

                AULE E BAGNI 

 Per motivi di sicurezza, È VIETATO l’accesso 

in aula e nei laboratori prima del suono 

della campana. 

 Gli studenti devono utilizzare i bagni del 

piano di pertinenza. 

 Durante la lezione il docente in aula 

consentirà l’uscita di un solo studente per 

volta e con comprovata motivazione. 

 È VIETATO creare assembramenti nei locali 

prospicenti ai bagni. 

 Nei locali di lezione devono essere assunti 

comportamenti che assicurino il 

mantenimento del decoro degli stessi (non 

lasciare oggetti per terra e sporcare 

pavimentazioni e arredamenti 

 Mantenere in un comportamento corretto  

non creando condizioni di eventuale 

pericolo, lasciando in buono stato 

arredamenti e attrezzature elettroniche 

(NON scrivere su muri e banchi). 
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INTERVALLI DELLE LEZIONI  Gli intervalli delle lezioni sono momenti di 

particolare pericolo per gli alunni in cui è 

richiesta una maggiore attenzione per la 

prevedibile esuberanza degli stessi che può 

determinare maggiori rischi di eventi 

dannosi. 

 Durante l’intervallo è necessario perciò che 

il personale docente vigili sul 

comportamento degli alunni in maniera da 

evitare che si arrechi pregiudizio alle 

persone e alle cose. 

 In particolare è necessario evitare che 

gruppi di alunni rimangano in aula senza il 

controllo del docente. 

 Altresì non è consentito agli alunni di 

organizzare giochi pericolosi, correre, 

spingersi, giocare con la palla.   
 

 

 

AREE ESTERNE 

(durante gli intervalli) 

 

 NON è consentito stazionare sulle scale 

d’emergenza. 

 Non è consentito agli alunni di organizzare               

giochi pericolosi, correre, spingersi, giocare 

con la palla.   
 

 

 

 

USO DELLE MASCHERINE 

 

 Utilizzare le mascherine e indossarle  in 

modo corretto, in base alla normativa 

vigente. 

MICROCLIMA  Al cambio dell’ora è importante provvedere 

ad un ricambio d’aria tramite l’apertura 

delle finestre. 

 

PAVIMENTAZIONE 

 Fare attenzione alla presenza di possibili 

pavimentazioni bagnate o disconnesse che 

potrebbero costituire una fonte di 

infortunio. 

   

 
                                                                            
 

   

  

      Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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