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ALLE FAMIGLIE- AGLI STUDENTI
ALL’ORGANO DI VIGILANZA STUDENTI
p.c. AI DOCENTI- AL S.P.P.( interno)
p.c. PERSONALE ATA- DSGA

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE ALLE FAMIGLIE- STUDENTI IN MERITO ALL’ASSEMBLEA DI
ISTITUTO ( come da richiesta degli studenti) IN DATA 7.06.2019IN RIFERIMENTO ALL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO DEL 7 GIUGNO 2019,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all’art. 2 introduce la
valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, nonché ulteriori modalità applicative della nuova
tipologia di valutazione;
Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
Visto il Regolamento UE n. 679/ 2016 e le conseguenti violazioni ;
Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1/09/ 2008, n. 137, di cui alla L. 30 /10/2008,
n.169;
Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli studenti approvati in sede di OO.CC. e contenuti
nel Regolamento di Istituto;
Acquisito il Patto Formativo dalle Famiglie ai sensi dell’art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998 (patto educativo di
corresponsabilità);
Considerato che i reciproci doveri tendono a garantire a scuola l'esistenza di un contesto coerente all'attuazione del "patto
educativo di corresponsabilità"
Atteso che ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo e al
comportamento, per quanto riguarda gli studenti tali oneri vengono sanciti dal regolamento, nel rispetto della normativa
vigente anche in capo alla responsabilità disciplinare in riferimento al loro comportamento assunto nella scuola.
Confidando che gli studenti dell’Istituto che, a nome dei loro rappresentanti hanno inoltrato la richiesta di posticipare
l’assemblea di Istituto in data 7.06.2019, assumeranno un comportamento corretto e rispettoso verso l’ambiente scolastico
e personale tutto, al fine di evitare SANZIONI DISCIPLINARI,
AVVISA TUTTI GLI STUDENTI E FAMIGLIE

che questa Amministrazione in caso di comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità, del
nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione, dei locali, nei confronti di tutti i componenti della comunità
scolastica anche se compiuti fuori dall’aula ( cortili, bagni, scale, altri locali ) saranno OGGETTO DI SANZIONI
DISCIPLINARI in sede di scrutinio finale. In caso di danni si procederà ad applicare il C.C. n. 2048A tal proposito si informano gli STUDENTI e loro FAMIGLIE che saranno adottati i sotto indicati provvedimenti
straordinari:
1. L’ingresso (accesso su Via Bondanello ) alla scuola sarà chiuso alle ore 8.10 alle ore 12.05. Per l’accesso alla
scuola rimarrà aperto il cancello d’accesso diretto. Si ricorda che le uscite di sicurezza sono tutte provviste di
allarme. Il cancello con apertura manuale, sarà preventivamente aperto dal personale Ata al termine
dell’Assemblea e comunque in casi di necessità derivanti da interventi improvvisi ( ambulanza ecc.).
2.

In caso di accesso da parte di estranei ( anche studenti di altre scuole) questi verranno immediatamente segnalati
alla dirigenza della scuola di provenienza o alle Forze dell’Ordine.

3.

Saranno ammessi solo i genitori (o altri adulti già autorizzati) per il tempo necessario al ritiro di alunni minorenni.

4.

Per gli orari di entrata e di uscita, la Dirigenza provvederà, come negli anni scorsi, ad allertare le Forze dell’ordine
per garantire sicurezza e prevenzione.

5.

E’ vietato introdurre a scuola alcolici, “uova” ecc. al fine di recare danno all’immagine della scuola. Si
INVITANO LE FAMIGLIE a vigilare affinchè i propri figli non entrino a scuola con materiale o altro
NON consentito .

6.

I servizi con annessi WC saranno tutti chiusi ad eccezione di quelli accanto ai distributori di bevande calde e di
quelli sopra agli uffici (primo piano).

7.

I Docenti di Scienze motorie, che si sono resi disponibili per le attività con gli studenti, vigileranno per il tempo
necessario alle attività messe in campo dai soli studenti.

8.

L’ Organo di VIGILANZA “Studenti”

è responsabile dell’Organizzazione dell’assemblea e delle attività

organizzate. E’ pertanto tenuto ad allertare la dirigenza in caso di situazione di pericolo o rischio affinchè si possa
intervenire sospendendo immediatamente le attività assembleari.
9.

Non sono ammesse riprese o foto senza la consueta liberatoria delle famiglie.

10. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento rispettoso sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico.
Qualora uno studente dovesse commettere danni o reati di particolare gravità (atti scorretti intenzionali verso
compagni, Docenti e personale della scuola, anche nello spazio antistante l’edificio scolastico, testimoniato da
adulti o studenti presenti ) il Docente o Personale presente al fatto provvederà all’annotazione e successivamente il
Consiglio di Classe in sede di scrutinio, potrà decidere disciplinarmente in riferimento alla gravità del fatto. Il
Dirigente denuncerà l’accaduto all’autorità preposta.
11. Tutto il Personale è invitato a SEGNALARE tempestivamente ogni situazione di pericolo o rischio affinchè la
dirigenza possa intervenire sospendendo le attività.
Si invitano TUTTI I DOCENTI, secondo il proprio orario di servizio, a collaborare con la dirigenza
( Collaboratori tutti) riguardo alla VIGILANZA .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

