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Prot.n.   

CIRC. N. 175°                                                 A  TUTTI GLI STUDENTI SCUOLA MUTIGLIANO 

 A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE 

  SCUOLA MASSEI MUTIGLIANO 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO :   NORME DI CORRETTO COMPORTAMENTO 

         
      Si ricorda agli studenti della Scuola “Massei” di Mutigliano che a scuola, come in tutte le 

circostanze della vita, è doveroso tenere un comportamento corretto e responsabile, a garanzia del 

proprio e dell’altrui  BENESSERE E SICUREZZA. 

     Pertanto, si invitano tutti  gli alunni  a lasciare le aule pulite ed ordinate in ogni momento 

della loro permanenza a scuola e , in particolare, al momento dell’uscita da scuola. Vanno 

liberati i  banchini e i ripiani sottostanti da cartacce, fazzolettini, residui di cibo e varie sporcizie e i 

pavimenti vanno lasciati il più possibile puliti. Si prega di usare gli appositi cestini e raccoglitori 

presenti in tutte le aule. 

    Lo stesso deve avvenire per gli ambienti esterni alla scuola quando, nel pomeriggio ha luogo la 

pausa pranzo in attesa di riprendere le lezioni dei corsi vari, PON, Lingue, latino ecc. Tutti gli 

eventuali  resti della merenda/ pranzo ( buste cartacee, stoviglie a perdere, bottigline , cibarie 

ecc. )vanno raccolte e cestinate negli appositi raccoglitori. 

     I docenti in servizio durante le ore di lezione , in particolare dell’ultima ora, controlleranno in 

maniera accurata l’aula e i banchini prima di uscire . I docenti dei corsi pomeridiani controlleranno 

l’igiene degli spazi esterni. 

    I docenti segnaleranno alla scrivente i nominativi degli studenti indisciplinati , nei confronti dei 

quali saranno adottati  tutti i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, non esclusa la 

bocciatura, in casi gravissimi e di fronte a ripetute segnalazioni.  

I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE CLASSI NEL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELLA PRESENTE 

CIRCOLARE, SONO TENUTI A LEGGERLA AGLI STUDENTI 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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