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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola Secondaria 

Al sito web 

 

Oggetto: Rispetto delle persone e degli ambienti scolastici  

             A seguito di numerose segnalazioni mi sento costretta ad imporre il rispetto dei doveri degli alunni 

così come declinati nel Regolamento di disciplina di questo Istituto. Alcuni genitori, infatti,  hanno lamentato 

che i propri figli, usciti per attività fuori dalla classe, abbiano subito danni agli oggetti personali riposti negli 

zaini da parte di altri compagni. 

      A ciò si aggiungono le numerose segnalazioni dei collaboratori scolastici in seguito alle quali ho effettuato 

ripetuti sopralluoghi nelle aule e nei bagni ed ho, con grande rammarico, potuto constatare una generale 

mancanza di rispetto per gli ambienti scolastici: le porte dei servizi igienici sono imbrattate di scritte volgari; 

i banchi sono scritti; le pareti delle aule sono danneggiate.  

Ulteriori tali comportamenti non saranno più tollerati e per le trasgressioni delle regole ci si atterrà a 

quanto previsto dal regolamento d’Istituto.  
                                                                

             Si ricorda, pertanto, a tutti gli alunni che la scuola è uno spazio creato per il loro benessere e la loro 

crescita e, pertanto: 

• Tutti gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo da non arrecare danno agli altri, a sé 

stessi e agli ambienti scolastici; 

• Tutti gli alunni sono corresponsabili, insieme ai compagni, della pulizia e del decoro della 

propria aula; 

• E’ fatto assoluto divieto di sporcare volontariamente le aule, gli spazi scolastici, i servizi 

igienici, gli arredi, lasciare in giro cartacce, scrivere e/o sporcare banchi, muri o porte; 
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• Alla fine delle attività, ognuno è tenuto a lasciare in ordine il proprio spazio, seguendo le 

indicazioni degli Insegnanti e nel rispetto del lavoro dei Collaboratori Scolastici;  

• E’ fatto assoluto divieto di ingresso in aule che non siano le proprie e di danneggiamento 

di beni altrui. 
 

I genitori avranno cura di raccomandare ai propri figli il rispetto del Regolamento di Istituto, consultabile sulla 

home page del sito web.  

I Docenti avranno cura di dare informazione agli alunni delle già indicate disposizioni e di sensibilizzare 

ulteriormente gli alunni al rispetto delle persone che compongono la Comunità scolastica e al mantenimento 

del decoro degli ambienti scolastici. 
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