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CIRCOLARE N.193
A tutti i docenti
Al personale ATA
Agli studenti ed alle studentesse
IIS RONCALLI
OGGETTO: Norme comportamentali
Con la presente sono a ricordare il rispetto delle norme comportamentali, consultabili fra gli allegati
del PTOF sul sito dell’istituto, alle quali invito studentesse e studenti ad attenersi e il personale,
docente e ATA, a presidiare affinché tali norme siano rispettate e non trasgredite.
Cordiali saluti
Poggibonsi, lì, 21 gennaio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Marini
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Norme comportamentali
La scuola, luogo di formazione ed educazione, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano
comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al
rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
DIVIETO DI FUMO

L’IIS “Roncalli” di Poggibonsi, impegnata sul tema dell’educazione alla cittadinanza partecipata e
consapevole, oltre che sul tema del benessere a scuola, si prefigge, tra le altre cose, di:
• prevenire l’abitudine al fumo;
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
sigarette;
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro;
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
• promuovere iniziative informative/educative finalizzate all’ “educazione alla cittadinanza
partecipata” e al “benessere”;
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed
istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti
negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Pertanto, come da D.L. 104/2013, art.4, convertito, con modifiche, nella L. 128/2013, è stabilito il
divieto di fumo, già previsto dalla L. 51/2003, art. 51, in tutti i locali delle due sedi
dell’istituzione scolastica sia nei locali interni che in tutte le aree di pertinenza oltre che, per le
motivazioni di cui sopra, nelle aree esterne (spazi antistanti e retrostanti gli ingressi degli
edifici scolastici).
Il suddetto articolo vieta inoltre l'utilizzo delle sigarette elettroniche.
Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto
Tutti i docenti e il personale ATA dovranno garantire la massima sorveglianza e segnalare
eventuali infrazioni.
Sanzioni e multe
Per tutti coloro, studentesse e studenti, sorpresi a fumare a scuola, sarà prevista, in seguito
alla non osservanza di tale divieto, una sanzione con il pagamento di multe, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente e pure una sanzione disciplinare, secondo quanto previsto
dal Regolamento disciplinare degli studenti.
Contando sulla collaborazione da parte di tutte e di tutti, a partire dalle studentesse e dagli studenti,
sono certo che non dovremo ricorrere al sistema sanzionatorio perché si saprà cogliere il messaggio
educativo della presente circolare, finalizzata a promuovere, come espresso in premessa,
comportamenti sani e orientati dal benessere.
Si precisa che le norme suddette valgono anche per tutto il personale scolastico e per tutti
coloro che accedono all’istituzione scolastica.
USO DEI TELEFONI CELLULARI

Si ricorda alle studentesse e agli studenti che durante lo svolgimento delle attività didattiche è
vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici, salvo che non sia richiesto per motivi
didattici da parte dei docenti.
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 nei confronti del docente presente
in classe.
La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è
tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Si rende noto alle studentesse e agli studenti che 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.
Si precisa che le norme suddette valgono anche per tutto il personale scolastico e per tutti coloro
che accedono all’istituzione scolastica.
DISPOSIZIONI SULLA FRUIZIONE DEI LOCALI

Uscita dalla classe durante le lezioni
Durante tutta la durata delle lezioni, ricreazione esclusa, è fatto divieto agli studenti di sostare
presso la postazione del collaboratore scolastico (fronte office/centralino).

Nelle prime due ore di lezione non è consentito:
- uscire dalla classe durante l’ora di lezione, se non per indifferibili motivi;
Durante le lezioni non è consentito:
- sostare nei corridoi e nelle pertinenze esterne della scuola, se non in presenza dei
docenti.

Durante il cambio dell’ora non è consentito:
-

sostare fuori dalle aule o andare a giro per la scuola.

Si dovrà bensì attendere l’insegnante nell’aula, com’è richiesto a studentesse e studenti
responsabili.
Comportamento 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, le studentesse e gli studenti sono invitati ad attenersi
scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal personale docente o dai collaboratori
scolastici, evitando di sostare fuori della classe e di tenere in classe comportamenti che possano
mettere in pericolo l’incolumità propria e dei compagni e recare disturbo alle altre classi.
Utilizzo degli spazi durante la ricreazione
La ricreazione è consentita anche all’esterno nello spazio antistante i due plessi e lungo il
camminamento tra sede “A.G. Roncalli” e “Sarrocchi”.
Onde evitare l’impossibilità della vigilanza da parte dei docenti, non è consentito l’accesso:
· alle zone retrostanti i due plessi,
· alla zona adiacente alla Palestra Sarrocchi,
· né tanto meno oltre il cancello che segna il limite di pertinenza dell’istituzione scolastica.
E’richiesto alle studentesse e agli studenti di tenere pulito lo spazio esterno, gettando gli
involucri delle colazioni, i contenitori delle bevande e ogni altro genere di rifiuto negli appositi
contenitori
Il mancato rispetto da parte di studentesse e gli studenti di tale divieto e/o il non rispetto di
tali regole potranno essere oggetto di provvedimento disciplinare.
Accesso al bar (“A.G.Roncalli”) e servizio colazioni (“Sarrocchi”)
Nell’ambito delle prime due ore, compatibilmente con gli impegni didattici, sarà consentita agli
studenti la compilazione della “lista per le colazioni”, che uno/massimo due alunni potranno
portare al bar/punto di ristoro del proprio plesso per i relativi acquisti, evitando così il flusso di
studenti prima o dopo la ricreazione che si rivolgono al bar/punto di ristoro per acquistare le
colazioni. Pertanto, non sarà consentito in orario diverso dal momento della ricreazione l'accesso al
bar se non per la presentazione della lista delle colazioni.

Gli studenti del plesso “Sarrocchi” possono avvalersi del bar plesso “A.G.Roncalli” solo per
eventi particolari, ad esempio se devono trattenersi a scuola per attività pomeridiane. In tal
caso segnaleranno le loro necessità presso la portineria “Sarrocchi” e i collaboratori scolastici
provvederanno a far giungere le prenotazioni al bar.

Rispetto dei locali scolastici e delle suppellettili
Il mantenimento delle aule in condizioni igieniche accettabili costituisce un segno di rispetto
per sé 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, ponendo scrupolosa attenzione alla raccolta differenziata secondo le
indicazioni già fornite.
È severamente proibito lanciare o gettare oggetti dalla finestra; il mancato rispetto di tale
divieto potrà essere oggetto di sanzione disciplinare
Nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza si richiama l’importanza di un consumo
consapevole delle risorse, preoccupandosi di non sprecare né l’energia elettrica né quella
termica per cui è opportuno non lasciare luci accese nelle aule quando non necessario e
analogamente regolare i termosifoni in relazione al bisogno di calore. Le buone abitudini
apprese sui banchi di scuola, senza timore di essere retorici, saranno le buone abitudini cui si farà
ricorso nella vita adulta.
È 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; ciò nell’ottica della cura e del prendersi cura, come
già richiamato dallo scrivente facendo riferimento al motto “I care”.

Si invitano tutte le studentesse e gli studenti ad una lettura consapevole individuale e
collettiva, in classe, grazie all’apporto significativo dei propri docenti,
i genitori degli alunni a riflettere a casa su tale regolamentazione, finalizzata a permettere alle
proprie figlie e ai propri figli di star meglio a scuola,
e il personale tutto, insegnanti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, a
farne lettura attenta in modo da armonizzarsi come comunità su pratiche e comportamenti.
Ringraziando dell’attenzione e della collaborazione che sono certo non mancherà, visto il diffuso
senso di appartenenza alla nostra scuola,
porgo distinti saluti
Poggibonsi, 16/09/2019
Il Dirigente Scolastico
Gabriele Marini

