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Prot.n 804 del 17/02/2017                                                                                                                                                Ai  Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

 della Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado – BOVA MARINA 

e.p.c. 

 Ai Signori Genitori degli Alunni  

Agli Alunni  

All’albo dei plessi  

Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo on-line  

Oggetto: Decoro servizi igienici alunni maschi e sanzioni  -DISPOSIZIONI URGENTI.  

Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni circa atti vandalici messi in atto dagli alunni MASCHI delle classi ai 

danni dei servizi igienici del plesso :rifasci  cardini delle porte staccati, scritte sulle porte dei bagni con colori, gessi, 

pennarelli. Risulta,inoltre, che per i corridoi e nei locali dei servizi igienici, alunni di classi diverse litigano e si 

intrattengono più del necessario venendo meno all’impegno in classe. Dai prospetti sull’accesso ai servizi,  si 

rileva,ancora, che alcuni alunni escono  per più di due volte nello stesso giorno e anche più volte nella stessa ora. 

Appare evidente che l’azione educativa della scuola , volta al rispetto delle regole ,delle persone e delle cose, è da 

ritenersi, inefficace mentre  gli alunni continuano ad avere  voti alti nel comportamento. Il che è del tutto incoerente. 

Si ritiene ,pertanto, urgente disporre quanto segue: 

• ORARIO DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI: 

dalle …….alle ……. Classi  OBBLIGHI DI VIGILANZA E DI  SEGNALAZIONE 

9:40 :-10:50 PRIMA A  Il DOCENTE  CURA L’OSSERVANZA DELL’ORARIO 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO VIGILA SUI COMPORTAMENTI DEGLI 

ALUNNI CHE SI RECANO AI SERVIZI E SEGNALA COMPORTAMENTI 

SCORRETTI AL DOCENTE 

DOCENTE E COLLABORATORE SCOLASTICO FIMANO IL MODELLO 

ALLEGATO PER SEGNALARE AL DS E AL DSGA I COMPORTAMENTI DEGLI 

ALUNNI E I DANNI PROVOCATI  

10:55-10:05 PRIMA B 

10:10-10:20 SECONDA A  

10:25-10:30 SECONDA B 

10:35-10:40 TERZA A 

10:45-10:55 TERZA B 

Gli orari devono essere rispettati , salvo casi del tutto eccezionali che devono essere autorizzati/motivati e segnalati al 

Dirigente Scolastico 

• Tutti gli utenti devono essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto e curare la sua osservanza e 

l’applicazione delle sanzioni.Il Titolo 6 è affisso in tutte le aule e nei corridoi. 

• Il Consiglio di Classe, ove il Regolamento lo preveda,  valuterà le sanzioni da applicare e terrà conto dei 

comportamenti negli spazi comuni nell’attribuzione del voto in condotta. 

• Il Consiglio d’Istituto valuterà la possibilità di richiedere  il risarcimento dei danni ai genitori degli alunni 

responsabili di danni alle cose e ai locali, compresa  la  fornitura di materiali di pulizia.  

L’inosservanza delle presenti disposizioni  determinerà l’avvio dei provvedimenti disciplinari previsti dalle norme 

vigenti in materia di responsabilità del personale alla pulizia dei locali e alla vigilanza sui comportamenti degli alunni. 

Da tutti gli adulti, ognuno per la parte di propria competenza, ci si attente la collaborazione alla formazione dei ragazzi 

improntata allo sviluppo del senso civico del rispetto delle cose e delle persone ed al mantenimento del decoro e della 

pulizia dei locali scolastici. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

La pubblicazione sul sito e l’invio per e-mail personale ad ogni Docente e ad ogni Collaboratore scolastico hanno  validità di notifica 


