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COMUNICAZIONE N.12  
 

 
     A TUTTI I DOCENTI  

Al PERSONALE EDUCATIVO 
AL DSGA 

A TUTTI GLI ATA 

AGLI OPERATORI DELLA CUCINA 
Agli ATTI 

Al website 

  

OGGETTO:  ordine e rispetto degli ambienti e delle suppellettili – Rispetto 
delle norme di sicurezza 

 

In maniera preventiva, intendo ricordare a tutti la necessità di educare gli 

alunni a comportamenti educati e rispettosi dell’ambiente e del 

contesto. 

Alla luce dei lavori di tinteggiatura delle aule e di riqualificazione degli 

ambienti (sistemazione dei bagni– Campo sportivo – in fase di 

ultimazione) è doveroso far cogliere ai ragazzi il senso del sacrificio 

enorme che si sta facendo per ottenere questi lavori (non solo i fondi, 

ma anche la manodopera adeguata)e quindi la necessità di tenersi le 

aule pulite e “proteggerle” da azioni vandaliche o autodistruttive, 

analogamente, vanno usate con cura tutte le suppellettili, nei laboratori, 

nelle aule, in palestra. 

E’ assolutamente urgente che TUTTI ci sentiamo direttamente coinvolti 

nell’opera educativa dei ragazzi, invitandoli a non sbattere le porte 

quando escono dalle aule ma ad accompagnarle educatamente, a non 
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correre nei corridoi, a non urlare quando si esce o si rientra dalle attività 

che prevedono lo spostamento dall’aula ad altri luoghi, a non rifiutarsi di 

andare nella classe indicata in caso di distribuzione di una classe tra le 

altre, a non scrivere sui banchi, sui muri, sulle porte dei bagni, a non 

addossare i banchi e le sedie ai muri adoperandosi , con il dialogo ma 

anche con l’applicazione di sanzioni, perché concreti segnali possano 

essere di monito e di esempio per tutti. 

E’ ovvio che questa opera di educazione al rispetto degli ambienti e delle 

loro suppellettili esige molto dialogo e  l’esempio da parte degli adulti. 

Pertanto, gli alunni non devono  MAI essere lasciati incustoditi, PER 

NESSUNA RAGIONE, non devono essere bistrattati con urla o con epiteti 

offensivi; i cambi d’ora devono essere rapidi, in caso di distribuzione 

degli alunni, per impossibilità di sostituzione, non va fatta percepire agli 

alunni l’insofferenza ad averli ospiti :  A NESSUNO PIACE SENTIRSI 

RIFIUTATO! E in classe vanno accolti decorosamente, consentendogli di 

stare seduti e di dedicarsi ad attività didattiche individuali o della 

classe, se si trattasse di classe parallela. 

IN CLASSE VANNO TENUTI SPENTI I CELLULARI DI ALUNNI E DOCENTI. 

In particolare agli alunni va fermamente vietato l’uso del cellulare, sarebbe 

interessante l’utilizzo della tecnica BYOD, per educarli ad un uso 

consapevole e didattico del cellulare invece che per condurre stupide 

riprese o di farne un uso deviante. 

In ogni caso, è DIRETTA RESPONSABILITA’ dei docenti in servizio nelle classi 

alla prima ora RITIRARE I CELLULARI SPENTI E DEPORLI IN UNA 
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CASSETTINA CON LA CHIAVE  di cui si doteranno tutte le classi in modo 

da poterla trasportare in caso di attività in altro ambiente. 

I telefoni vengono riconsegnati ESCLUSIVAMENTE alla fine della giornata 

scolastica in uscita, e, SOLTANTO, su disposizione del docente per lo 

svolgimento di attività in modalità BYOD  e per la stretta durata 

necessaria. 

I docenti che facessero uso della tecnica BYOD perl’insegnamento sono 

tenuti a verificare che gli alunni stiano utilizzando effettivamente il 

cellulare per tale scopo e che lo spengano al termine dell’attività di 

ricerca o di download di materiale didattico 

Ricordo a tutti gli studenti e ai docenti, affinchè sia ricordato anche a tutti 

i genitori, che il REGOLAMENTO prevede sanzioni severe per l’uso 

improprio del cellulare, per riprese video e loro diffusione. 

Analogamente la scuola non assume alcuna responsabilità per ingiurie, 

offese o comportamenti scorretti veicolati dall’uso dei social, del cui 

controllo deve farsi carico la famiglia, potendo la scuola solo mettere in 

atto azioni formative e informative di condotte ascrivibili a REATI. 

Non è consentito agli alunni usare il cellulare per comunicare con le 

famiglie in caso di malore o per altre ragioni, potendo , motivamente 

usare i telefoni della segreteria, con debita autorizzazione del dirigente 

o di uno dei suoi collaboratori. 

 

Vanno informati i ragazzi che la scuola non assume alcuna responsabilità in 

caso di smarrimento di furto o di danneggiamento, perché, in linea di 
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massima, il principio guida VIETA di avere il telefono a scuola, potendo 

contattare la famiglia con il fisso della scuola. 

I collaboratori scolastici hanno anch’essi un ruolo educativo: devono far 

rientrare gli alunni nelle classi se li trovano a ciondolare nei corridoi 

dopo aver usato i servizi, devono vigilare sui servizi perché questi 

siano opportunamente usati e poi adeguatamente igienizzati, così che 

siano sempre puliti e profumati: i bambini, i ragazzi, gli studenti e gli 

adulti tutti della scuola hanno diritto a servizi igienici puliti, 

profumati, SEMPRE CONTROLLATI E VIGILATI,  emessi in sicurezza. 

Nella distribuzione degli alunni tra le classi, in caso di necessità, devono 

accompagnarli facendo rispettare l’ordine impartito, senza deroghe. 

Devono riferire al coordinatore di classe o al dirigente o ai coordinatori 

di settori eventuali comportamenti scorretti. Questi ultimi devono 

sempre applicare il regolamento, conoscendolo bene e rendendolo noto 

agli studenti , evitando di lasciare impuniti comportamenti che possano 

diventare di cattivo esempio. 

Gli ASPP sono tenuti al controllo delle uscite di emergenza, avendo cura che 

siano liberate da tutto ciò che possa inibire il deflusso, nonché al 

controllo di tutte le misure minime di sicurezza (strisce antiscivolo nei 

bagni, cartelli per le vie di fuga, ecc.), riferendo ai preposti o 

direttamente al dirigente scolastico le criticità. 

Si ricorda a tutti che il Dirigente è il responsabile ultimo della sicurezza ma 

ci sono responsabilità dirette dei Preposti e degli Addetti per cui non 

bisogna soprassedere o essere superficiali, a partire ad esempio, dalla 
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corretta tenuta degli zaini lungo i muri e non lungo gli spazi di uscita dai 

banchi, a non ammassare materiali sopra gli armadietti con il rischio di 

caduta, a carico dei docenti; a provvedere alla fissazione degli 

armadietti ai muri in modo che non possano rovesciarsi, a carico dei CS, 

alla corretta tenuta dei fili dei pc e delle LIM a carico dei tecnici e così 

via. 

I docenti sono caldamente invitati a far riflettere gli alunni sulla bellezza 

di una società in cui viga il rispetto reciproco e l’armonia solidale, 

orientata al dialogo e alla lealtà nella comunicazione e nel 

comportamento quotidiano.  

Tutto il personale è altrettanto caldamente invitato a prendere 

coscienza che non bisogna aspettare che dall’alto arrivi l’ordine, 

altrimenti faccio trascorrere beatamente la giornata, ma è 

fonadmentale che ciascuna prenda a cuore la propria funzione come 

strumento di appartenenza e di funzionalità. 

 

Se tutti condividiamo gli stessi obiettivi, sarà possibile diffondere 

comportamenti civili e rispettosi. 

Maddaloni, lì 19/9/2018    La dirigente scolastica 

         Prof.ssa Maria Pirozzi 

 

Maddaloni, lì 19/09/2018                   La dirigente scolastica  

Prof.ssa Maria Pirozzi Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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