Circ n. 24
Vezzano Ligure, 20.10.2017

Ai genitori degli alunni
della Scuola secondaria di I grado

Oggetto: regole di comportamento
Si ricordano alcune regole necessarie per consentire alla Scuola un’ efficace organizzazione
del lavoro:
1. Gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico e per i quali non è stata fatta

richiesta di entrata anticipata non possono entrare a scuola prima del suono della
campanella delle 7:55;
2. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico possono entrare appena arrivano,

indipendentemente dall’orario.

3. Al suono della campanella (e non prima) tutti gli alunni si devono recare subito nelle

loro classi , per consentire un ordinato inizio delle lezioni.

4. Non è consentito ai genitori consegnare ai collaboratori scolastici merende, quaderni

e quant’altro doveva essere portato a scuola dagli alunni; i ragazzi quindi non potranno
telefonare a casa per farsi portare il materiale dimenticato.
L’unica eccezione consentita è la consegna del pasto, nei giorni stabiliti, alle ore 13.40,
per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale.
5. I genitori non sono autorizzati a entrare nella scuola e nelle aule né prima, né dopo, né

durante le attività didattiche, se non espressamente convocati dai docenti.
6. I telefoni cellulari devono essere spenti prima di entrare a scuola e poi consegnati al

personale addetto; verranno riconsegnati alla fine delle lezioni, ma possono essere
accesi solo dopo essere usciti dall’edificio.

7. In caso di uso improprio (non autorizzato) del cellulare durante le ore di lezione in

classe o in altro locale della scuola questo verrà ritirato dai docenti, che valuteranno se
avviare il procedimento disciplinare; il personale scolastico comunicherà alla famiglia
l’infrazione e inviterà i genitori al ritiro del dispositivo presso la scuola o presso gli
uffici di Segreteria.

Resta fermo naturalmente che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche,
eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di
particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione
del docente.
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