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Ai S.ri Docenti in servizio 
Al personale 

Agli alunni 
                                                                                    Al sito web d’Istituto   

Sede del Cantaro - Ozieri 

Ozieri,  25 settembre 2018                                                                                                                

Circolare n. 26 

Oggetto: Comportamento alunni sedi Cantaro e Scientifico (Da leggere a voce a tutti gli 
alunni) 

Si richiama l’attenta osservanza delle norme con particolare riferimento ai relativamente ai seguenti punti: 

1. Norma antifumo 
2. Comportamento durante la ricreazione con spettacoli dalle finestre in assenza e in presenza 

del docente in classe 

Si spera che, vista la difficile situazione del presente anno scolastico, docenti, personale e studenti appoggino 
col loro atteggiamento i grandi sforzi di coloro che stanno lavorando per la sopravvivenza della nostra Istituzione 
scolastica e che quindi, conseguentemente, suffraghino con l’azione quanto previsto dal regolamento d’Istituto. 

Ricordando che noi siamo ospiti di scuole che, giustamente, hanno vissuto con disagio l’aver dovuto 
far spazio ai nostri studenti rinunciando a parte dei propri locali e strutture e chiarito che l’attuale Diri-
genza non vuole essere ricordata per quella che con supposta inerzia o, peggio, indifferenza, abbia sop-
portato o addirittura incoraggiato atteggiamenti da parte di sparute, ma purtroppo non trascurabili mi-
noranze, altamente lesivi di una comunità scolastica che ha saputo e continuerà a dare prova di risoluta 
determinazione nell’attuare le delibere adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per 
quanto riguarda l’applicazione del Regolamento, si evidenzia come non saranno tollerati comporta-
menti atti a far scadere nel ridicolo il buon nome della scuola davanti alla cittadinanza tutta.  

Pertanto i docenti e il personale dovranno immediatamente segnalare tramite Provvedimento Disciplinare su 
registro elettronico e, nei casi più gravi, telefonicamente al Dirigente o Collaboratore, comportamenti contrari al 
regolamento. 

Nel caso di mancata segnalazione il personale in indirizzo avrà la responsabilità diretta della mancata osser-
vanza delle norme del regolamento di istituto e della vigilanza sul comportamento degli studenti. 

   Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Ruzzu 
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  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
 

 


