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Oggetto: Disposizioni organizzative in merito alla sicurezza e al rispetto del decoro 

 
Il Dirigente Scolastico impartisce le seguenti disposizioni: 
1. Si raccomanda di indossare un abbigliamento consono ad una situazione formale quale è la scuola (evitare bermuda, 

canottiere, ciabatte da mare, cappello, gomma da masticare); 

2. In base al Protocollo anti COVID-19 è consentito l’utilizzo delle uscite d’emergenza solo ed esclusivamente per 
l’ingresso e l’uscita all’inizio ed al termine delle lezioni; 

3. È vietato calpestare le aiuole; 
4. Si ribadisce che è assolutamente vietato fumare, anche negli spazi aperti; 
5. Durante la ricreazione: 

a. Gli studenti resteranno nelle proprie classi, senza poter uscire dall’aula; 

b. Per gli studenti è vietato passare da un plesso all’altro per qualsiasi motivo; 

c. I docenti sorvegliano la propria classe. 
 
 

Si riporta, inoltre, l’art.24 del Regolamento d’Istituto (sottolineando che è valido tanto per gli alunni quanto per i 
docenti): 
 

Art. 24 Rispetto dell'Ambiente Scolastico 
 

“I locali, gli arredi, il materiale librario, scientifico e tecnologico devono essere salvaguardati da tutti costituendo un 
prezioso patrimonio didattico e culturale al servizio delle generazioni studentesche. I singoli studenti e/o le classi 
risponderanno personalmente o come gruppi per ogni danneggiamento e/o sottrazione debitamente accertati e 
contestati, dei beni comuni, pagando i danni materiali ed esponendosi altresì ai relativi provvedimenti 
disciplinari. È vietato l'uso di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici in classe, tranne per finalità didattiche 

autorizzate dal docente. I possessori dovranno tenere sempre i propri apparecchi spenti, considerato che, per qualsiasi 
urgenza, la scuola garantisce la comunicazione immediata. In particolare, è vietata la raccolta di immagini e video 

finalizzate alla diffusione e durante le verifiche - Direttiva 104/2007 della P.I. (MIUR)”. 
 

 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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