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Circ. n. 91/2020 2021

Prot. N. 

Macomer, 03.12.2020

A tutti gli Alunni dell’I.C.
Ai Docenti

Al Direttore S.G.A.
Sito-RE-Atti 

OGGETTO: Disposizioni interne 

      Si comunica a tutti gli alunni dell’I. C. che è fatto loro obbligo di depositare, all’ingresso in
aula (prima ora di lezione del mattino), il telefono cellulare riposto all’interno di apposita
custodia trasparente dotata di etichetta che ne identifichi il relativo proprietario. Gli alunni
che siano trovati in possesso del proprio telefono durante le ore di lezione senza che siano
stati  autorizzati  dal  docente  presente  in  aula  per  attività  didattiche  che  ne  richiedono
l’utilizzo,  o  negli  altri  spazi  interni  dell’edificio scolastico,  saranno sanzionati ai  sensi  del
vigente Regolamento di istituto che prevede nella parte V art. 1 comma 4  “Gli studenti sono
tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti” .

     Si ricorda agli alunni che il Regolamento di istituto alla tabella di classificazione delle
sanzioni prevede al  Punto C, l’ammonizione scritta sul registro del docente e di classe  da
parte  del  Consiglio   nei  casi  di  “mancato  rispetto  delle  disposizioni  organizzative  della
scuola”  e al  Punto E,   l’allontanamento  temporaneo dalla  scuola per  un massimo di  5
giorni,  nei  casi  di  “Comportamenti  che  offendono  la  dignità,  la  libertà  individuali,  la
coscienza o il credo di ogni appartenente alla comunità scolastica”. 

          Si comunica altresì che le mascherine distribuite vanno smaltite presso il proprio
domicilio e  non lasciate sotto il rispettivo banco al fine di evitare al personale collaboratore
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scolastico il  contatto con il  dispositivo di protezione utilizzato dagli  alunni nel corso della
mattinata.

      Si invitano sia i docenti sia il personale ausiliario ad assicurare la vigilanza sugli alunni al
fine di garantire il  rispetto delle disposizioni come sopra individuate e descritte e ad avvisare
immediatamente l’Ufficio di  Dirigenza nelle ipotesi di eventuali violazioni individuali e/o di
gruppo per la predisposizione delle misure sanzionatorie come sopra illustrate.

     Si confida nella massima collaborazione da parte sia degli alunni sia del personale

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                   ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  


