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Circolare n. O 16 

A TUTTI I DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

Udine, 11 settembre 2014 

AGLI ALUNNI e per il/oro tramite ALLE AMIGLIE 

OGGETTO: comportamento ai fini dell'incremento degli standard di sicurezza. 

Allo scopo di incrementare lo standard di sicurezza nei locali dell'Istituto, si ricorda che 
il comportamento degli alunni deve risultare corretto, rispettoso delle norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro e improntato alla tutela della propria ed altrui salute ed incolumità: 
comportamenti difformi si configurano come violazioni del Regolamento e saranno sanzionati. 

A titolo di esempio, si evidenzia che 
gli insegnanti e gli alunni accedono alle aule nei cinque minuti precedenti l'inizio delle 
lezioni; 
l'accesso ai laboratori e alle aule speciali deve avvenire solo in presenza del rispetti v o 
docente; 
non sono ammessi lanci di oggetti di nessun tipo e materiale né tollerati atteggiamenti 
di contrasto fisico o spostamenti di corsa all'interno dell'edificio; 
durante l'attività didattica non possono essere utilizzati senza necessità strumenti 
appuntiti e taglienti o materiali manifestamente pericolosi; 
nelle aule speciali e nei laboratori gli allievi devono seguire scrupolosamente le 
indicazioni dei docenti e devono seguire i comportamenti evidenziati negli appostiti 
regolamenti; 
è fatto assoluto divieto di allontanarsi dall'Istituto per qualsiasi motivo, senza 
autorizzazione della famiglia, convalidata dal DS o da suo sostituto; 
è assolutamente vietato uscire dall'ambito dell'Istituto durante gli intervalli ricreativi; 
è vietato permanere nei locali dell'Istituto oltre le attività didattiche programmate 
senza autorizzazione e/o presenza di docente; 
è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche; 
è vietato accedere e utilizzare le scale di emergenza se non per moti vi previsti dalle 
norme di sicurezza; 
è vietato danneggiare le attrezzature e le strutture. 

Si ricorda inoltre che: 


