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Prot. N. 690/ I VII del 27 maggio 2022

Ai docenti

Agli studenti, le studentesse e le loro famiglie

Al sito dell’Istituto

Al personale ATA

Borgosesia, 27 maggio 2022

Oggetto: Disposizioni organizzative in merito alla sicurezza e al rispetto del decoro

A seguito di alcuni spiacevoli episodi si ripropone  la circolare del 15 settembre 2021 con
alcune modifiche.

Alla luce della normativa vigente riguardo la sicurezza e il rispetto delle Istituzioni, il
Dirigente Scolastico dispone le seguenti modalità organizzative:

1. E' vietato indossare pantaloni corti di qualsiasi fattura, canottiere, ciabatte, cappelli o
altro abbigliamento non consono all'Istituzione Scuola e a quanto rappresenta.

2. E' proibito usare le porte e le scale di emergenza per entrare o uscire a meno di altre
disposizioni vigenti riguardo l'emergenza covid.

3. Gli studenti/le studentesse  sono tenuti/e al massimo rispetto della struttura scolastica e
di tutto ciò che vi è contenuto. Ogni danno arrecato alla struttura sarà addebitato ai/lle
responsabili e alle loro famiglie. Si raccomanda al corpo docente di vigilare sul rispetto
della struttura scolastica e dell’arredo interno incluse tutte le strumentazioni informatiche

4. E' vietato fumare all'interno del perimetro scolastico. Qualsiasi trasgressore sarà punito
con ammenda e secondo regolamento disciplinare.

5. E' vietato portare a scuola carte da gioco.
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6. L'uso dei telefoni cellulari è vietato, a meno di finalità didattiche indicate dal docente. In
ogni caso, per un utilizzo dettato dall'urgenza, si consiglia di rivolgersi al docente e
chiedere il permesso di utilizzare il cellulare. Si raccomanda, dunque, di non tenere i
cellulari sul banco, ma nello zaino e possibilmente spenti.

7. Si raccomanda un’attenzione massima alla nuova struttura di Borgosesia.

8. Si ricorda che tutti i dispositivi digitali quali monitor touch, computer e similari devono
essere spenti alla fine delle lezioni.

9. Si raccomanda di consultare gli articoli 10 e 11 del regolamento d’Istituto consultabile
sul sito della scuola.

Vi ringrazio per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Mauro Faina

documento firmato digitalmente
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