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Torino,  3 febbraio 2020 

Cir_d’istituto_N. 79 

● Ai Docenti 

● Agli Alunni  

● Ai Genitori  

● Ai Collaboratori Scolastici 
 

OGGETTO: norme di buon comportamento  

Si rammenta che la Scuola è una "comunità" in cui interagiscono e operano gli alunni e  il Personale della 

Scuola, pertanto è doveroso da parte di tutti rispettare i luoghi scolastici in particolar modo arredi, aule, 

bagni e  strumentazioni che vanno mantenuti e salvaguardati nell'interesse di tutti . 

Sentite le rimostranze dei collaboratori scolastici in varie occasioni per il modo in cui vengono lasciati i 

bagni (oggetti e carta igienica lanciati nel water, porte rotte, acqua a terra, rubinetto centrale dell’acqua del 

bagno chiuso, muri sporchi di inchiostro ecc.) e le aule a fine lezione e durante le attività laboratoriali, si 

intende rivolgere agli studenti un richiamo formale a un comportamento responsabile e corretto.  

A tal proposito si  precisa che :  

a. Gli studenti sono pregati di utilizzare i bagni con educazione e rispetto, il fatto che siano frequentati 

da un numero alto di persone implica che vanno tenuti puliti, essendo un bene comune.  

 

b. Qualora permangano problemi, o casi di disservizio, si invita il personale a darne tempestiva 

segnalazione in presidenza. 

 

c.  Gli alunni potranno chiedere di uscire dall'aula per recarsi ai servizi, uno per volta, un ragazzo e una 

ragazza, durante le ore di lezione e per il tempo strettamente necessario senza,però, girovagare per 

l'Istituto. 

 

d. Gli alunni, durante l’intervallo potranno recarsi nei bagni senza creare assembramenti e trattenendosi 

per il tempo strettamente necessario; non è consentito recarsi in altre aule o spostarsi da un piano 

all'altro 
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e. Durante il cambio dell'ora non sono autorizzate uscite, se non per casi strettamente necessari, in 

modo che il Docente che entra in classe trovi tutti gli alunni. 

 

f. Al suono della campanella, gli alunni, prima di lasciare la loro classe, dovranno provvedere a 

raccogliere da terra e da sotto il banco il materiale lasciato durante la mattinata. Si ribadisce pertanto 

l’importanza della cortese collaborazione da parte dei docenti impegnati nell’ultima ora di lezione 

affinché segnalino le situazioni di eccessivo disordine e/o sporcizia e chiedano ai ragazzi stessi di 

gettare la spazzatura nei cestini lasciando banchi e aule in ordine.  

 

g. Si invitano gli alunni ad assumere atteggiamenti altamente responsabili al fine di garantire la pulizia 

e il buono stato degli ambienti e di quanto viene messo a loro disposizione, e si rammenta  che i 

servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto rispettando le più elementari norme di igiene e 

pulizia. In caso contrario risponderanno personalmente di eventuali danni arrecati. Eventuali 

comportamenti incivili saranno annotati e daranno luogo a  provvedimenti disciplinari.  

 

h. È dovere di tutti i Docenti e di tutto il Personale Scolastico, fare in modo che quanto detto venga 

rispettato, attraverso messaggi coerenti, chiari e uniformi. In particolare, i collaboratori scolastici, 

vigileranno nei corridoi e nei bagni di loro pertinenza. 

 

i. Ricordo infine a tutti gli alunni che i servizi igienici  e le nostre aule sono un bene di tutti, quindi in 

quanto tali, mi auguro che risultino sempre funzionali e puliti, senza segni di degrado e che siano 

quindi testimonianza di responsabilità e senso civico.  

 

Collaboriamo tutti affinché la nostra scuola sia un luogo ospitale e accogliente, sempre. 

La Dirigente 

Prof.ssa Tiziana Catenazzo 


