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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 125 M/F 
Pescia, 14/11/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 14/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  dei docenti 

 degli studenti 
 del personale A.T.A. 
 del Direttore SGA 

 
 

OGGETTO: Modalità di comportamento nelle aule dell’Istituto 
 

Si richiama l’attenzione degli alunni ad un corretto uso degli spazi adibiti alle attività scolastiche, come da 
comunicato della dirigenza n. 32 MF del 22/09/2016 (SICUREZZA - Utilizzo e modalità di comportamento nelle 
aule dell'Istituto). 

 

In particolare gli studenti sono invitati a:  

 mantenere una postura corretta sulle sedie evitando in ogni caso di dondolare su di esse;  

 prestare attenzione all’apertura e alla chiusura delle finestre e delle tapparelle; 

 utilizzare le tapparelle, ove presenti, in maniera corretta, evitando di avvolgere il filo e chiedendo 
assistenza, per un loro corretto utilizzo, al docente presente in aula o al personale ATA presente al 
piano; 

 prestare la massima attenzione alla segnaletica sulla sicurezza presente in Istituto. 
 

Gli insegnanti devono adoperarsi affinché, durante le lezioni, il “rumore” normale di una classe non si 
manifesti in forma di disturbo per le altre. 

Sia cura poi di tutto il personale ricordare ai ragazzi che la scuola è una comunità educante e che gli arredi, 
le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti. 
 
Per eventuali misure disciplinari ci si attenga a quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). 

 
Si ringrazia tutto il personale scolastico per la fattiva collaborazione. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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