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OGGETTO: richiamo ad alcune norme di comportamento corretto 
 
 
Si ricordano di seguito alcune norme previste dal Regolamento d’Istituto e dalla Circolare n.30: 
 

Ø E’ vietato introdurre e/o utilizzare a scuola oggetti o materiali diversi da quelli consentiti 
per l’ordinaria attività didattica se non dietro preventiva autorizzazione del Dirigente 
scolastico o dei suoi collaboratori [circ. 30 lettera d) punto 3]. Pertanto non sarà possibile, 
durante la ricreazione, a meno di essere stati precedentemente autorizzati, introdurre ed 
utilizzare amplificatori e/o megafoni o qualunque dispositivo il cui utilizzo sia fonte di 
disturbo per la comunità scolastica; la richiesta dell’autorizzazione andrà inoltrata alla 
casella di posta vicepresidenza@liceosocrate.edu.it almeno 3 giorni prima, specificando le 
motivazioni della richiesta. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà trattato 
secondo il Regolamento di disciplina. 
 

Ø I reiterati ritardi brevi (da 5 in su), senza permesso di tolleranza in entrata, comporteranno 
l’applicazione del Regolamento di disciplina secondo un principio di progressività e 
gradualità: a) nota da parte del docente b) convocazione dei genitori, da parte del 
coordinatore, ed ammonizione da parte del Dirigente scolastico (Regolamento d’Istituto- 
tabella sanzioni disciplinari) 
 
 

Ø Il superamento di quattro ingressi in seconda ora a quadrimestre comporterà la 
convocazione della famiglia da parte del coordinatore, e l’ammonizione da parte del 
Dirigente scolastico (Regolamento d’Istituto- tabella sanzioni disciplinari) 
 

Ø L’utilizzo dei cellulari e/o dei tablet durante l’attività didattica, secondo quanto previsto 
dalla circ. 30 e dal Regolamento d’Istituto (art.14), non è consentito, a meno di espressa 
autorizzazione per scopi didattici da parte del docente; i cellulari vanno spenti e riposti 
nello zaino. La mancata osservanza di tale norma comporterà le sanzioni previste dal 
Regolamento d’Istituto. 
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Ø E’ severamente vietato arrecare danni alle strutture della scuola: gli autori, oltre 

all’applicazione del Regolamento di disciplina, saranno tenuti a rifondere le spese per la 
riparazione o rimozione dei danni. Si ricorda che anche imbrattare pareti, arredi o 
attrezzature di qualunque tipo, nonché  gli spazi esterni della scuola rientra nel concetto di 
“danni” e, trattandosi di scuola pubblica, può rientrare nei casi previsti dall’art. 639 del 
codice penale. 
 

Si richiamano tutte le componenti della comunità scolastica al rispetto e all’applicazione di 
quanto precede, per un proficuo e sereno svolgimento delle attività scolastiche. 
 
 

                                                                                                           
                                                                                                                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


