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Circolare n.4/2019.20                                                                    Manfredonia, 18 settembre 2019  

                                                                                 
            Agli alunni Scuola Secondaria                                                     

                   Alle famiglie 
          Ai docenti 
         e p.c. Al personale A.T.A. 
                                                                             

Oggetto: Regole di comportamento degli alunni Scuola Secondaria “Perotto” 

 

1. Orario di ingresso 

Si rammenta che l’ingresso a scuola, come da Regolamento di Istituto, deve avvenire alle 
8.15 (prima campana). 

Alle 8.20 (seconda campana) gli alunni devono trovarsi già in classe per l’inizio delle   
lezioni. 

I ritardi verranno segnalati sul registro di classe cartaceo ed elettronico e, se frequenti, 
influiranno sul giudizio di “Comportamento”. 

I genitori degli alunni ritardatari abitudinari verranno contattati e dovranno venire a scuola per 
giustificare personalmente i predetti ritardi. 

2. Uscita al termine delle lezioni 

Al suono della campanella gli alunni dovranno uscire ordinatamente dall’aula. Per motivi di 
sicurezza è vietato alle classi sostare negli atri e sulle scale.  

3. Ricreazione  

La ricreazione deve essere effettuata in classe, pertanto non è consentito stazionare negli 
spazi esterni: atri o corridoi.  

4. Uso dei bagni 

Gli alunni devono utilizzare esclusivamente i bagni presenti nei loro atri. Non è consentito 
utilizzare i bagni presenti in altri atri o piani. 

5. Uso del cellulare 

Al fine di evitarne usi impropri, (es. invio e ricezione di messaggi whatsapp durante le ore di 
lezione) o addirittura  illegale (es. riprese audio e video non autorizzate e lesive della privacy), 
gli alunni dovranno consegnare al docente della 1^ ora il telefono spento, che sarà loro 
riconsegnato al termine della giornata scolastica. 

Si invita ogni classe a realizzare una scatola personalizzata (potrà essere utilizzata una 
semplice scatola per le scarpe) in cui verranno riposti i cellulari.  

Il docente della 1^ ora avrà cura di farsi consegnare i cellulari dagli alunni. La scatola con i 
cellulari dovrà essere sempre tenuta sotto controllo. In caso la classe si allontani dall’aula, 
assicurarsi che il collaboratore  chiuda la porta  a chiave.  

Nel caso in cui i genitori fossero contrari alla consegna ai docenti dei telefonini, si 
rammenta che gli stessi possono essere lasciati a casa, dal momento che il Regolamento di 
Istituto, all’art. 56, comma 4, vieta l’uso dei cellulari all’interno dell’Istituto. Pertanto, il cellulare 
non va portato a scuola. In caso contrario dev’essere consegnato all’insegnante della 
prima ora.  



Solo in caso di motivazioni debitamente certificate dai genitori è consentito agli alunni 
tenere con sé il cellulare. 

6. Abbigliamento  

Si invitano alunne/i e famiglie a controllare l’abbigliamento che si indossa a scuola, per 
garantire il dovuto rispetto all’istituzione scolastica. 

Si fa riferimento in particolar modo a pantaloni strappati che coprono molto poco le gambe, 
magliette scollate o canottiere. Anche per queste ultime non è sufficiente la giustificazione 
dell’attività fisica da svolgersi nella giornata, dal momento che è possibile cambiarsi negli 
spogliatoi. 

7. Giustificazioni assenze  

Per la giustifica delle assenze da parte dei genitori deve essere utilizzato l’apposito libretto.  

Si invita il genitore che ha depositato la firma a giustificare personalmente le assenze e 
a custodire il libretto al fine di evitarne usi impropri (es. firme di altri parenti o addirittura 
firma falsificate dagli stessi alunni).  

Si sottolinea che, in caso di firme difformi da quella depositata, il genitore firmatario sarà 
contattato dalla scuola per chiarimenti. 

8. Accesso al bar interno della scuola 

Qui di seguito vengono fornite disposizioni organizzative per evitare da parte degli alunni 
accessi non controllati al bar. 

Gli ordini per ciascuna classe devono essere effettuati entro le ore 8.30 ed un solo alunno 
deve essere autorizzato a portare gli stessi al bar. 

Solo le classi che entrano alla 2^ora potranno ordinare entro le ore 9.30. Anche in questo 
caso solo un alunno dovrà essere autorizzato a portare gli ordini. 

Solo in casi eccezionali, che i docenti valuteranno di volta in volta, potrà essere consentito ad 
un alunno di recarsi al bar al di fuori delle circostanze suddette ma il permesso potrà essere 
concesso esclusivamente ad un solo ragazzo per classe. 

E’ assolutamente vietato ad alunni singoli o gruppi di alunni di recarsi al bar prima dell’inizio 
delle lezioni o durante la giornata senza autorizzazione dell’insegnante. 

9. Manutenzione delle aule 

Al fine di rendere più belli e accoglienti gli ambienti, tutte le aule sono state recentemente 
ritinteggiate con notevoli spese a totale carico della scuola. 

E’ dovere di tutti gli alunni mantenere pulite e in ordine le aule. Pertanto dev’essere incaricato 
dal docente coordinatore a turno, mensilmente, un alunno/a che controlli lo stato dell’aula e 
riferisca al docente predetto eventuali danni riscontrati. In tal caso, qualora non si individui il 
responsabile, tutta la classe dovrà riparare il danno. 

Per il momento è vietato attaccare ai muri lavori di qualsiasi tipo ai muri al fine di non rovinare 
la tinteggiatura. Al più presto saranno apposte alle pareti delle strisce di legno a cui attaccare 
i lavori prodotti.  

LA PRESENTE CIRCOLARE VIENE PUBBLICATA SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

SEZIONE FAMIGLIE  E AFFISSA IN FOTOCOPIA IN TUTTE LE CLASSI. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


