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           Circolare n. 325 

- A tutti gli alunni 
- A tutto i docenti 
- A tutto il personale ATA 

 
 
Oggetto: Comportamento degli studenti 
 
 

A seguito di numerose segnalazioni di docenti e collaboratori scolastici, si rileva che sono 
frequenti, purtroppo, episodi di comportamento contrario non solo alle norme del Regolamento di 
Istituto, ma anche alle più elementari regole della buona educazione e della civile convivenza. 

A fine mattinata molte classi si trovano in condizioni deplorevoli: sul pavimento, sui banchi e 
sotto i banchi sono abbandonate in quantità spropositata cartacce, fazzoletti sporchi, residui di cibo, 
involucri di bevande dai quali deborda il contenuto non interamente consumato, trucioli di matita ed 
altra spazzatura che potrebbe essere agevolmente inserita negli appositi contenitori presenti in ogni 
classe e in tutti i corridoi. Spesso i banchi e i muri sono sporcati da disegni e scarabocchi. E spesso 
in condizioni ancor più deplorevoli sono lasciati i servizi igienici. 

E’ inutile ricordare che il Regolamento di Istituto vieta di introdurre le bevande erogate dai 
distributori automatici in classe, dispone di consumarle in corridoio e prevede che non vengano 
abbandonati contenitori ancora pieni di liquido. La prima regola non scritta, dalla quale dipendono 
tutte le altre, è quella di aver cura delle strutture pubbliche come se fossero le proprie e forse ancora 
di più, proprio perché sono di tutti. Solo così si può crescere nel rispetto reciproco e nel rispetto del 
lavoro di chi pulisce e riordina quotidianamente gli ambienti che ci accolgono. 

Per favorire la riflessione di chi trasgredisce queste elementari regole di civile convivenza si 
stabilisce di escludere dalla partecipazione alle Assemblee di Istituto tutte le classi 
per le quali è segnalato un comportamento marcatamente inadeguato in relazione a quanto sopra 
descritto. Le classi 1Aa, 2As e 2Es non parteciperanno alla prossima Assemblea di Istituto del mese 
di marzo. 
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