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Alla coordinatrice-referente della sezione associata 

di Bono, prof.ssa Pittalis 

Ai sig.ri Docenti 

Alle Alunne, Agli Alunni  
Ai sig.ri genitori; 

Ai sig.ri Collab.ri Scolastici 

Alla Si.gra Direttrice SGA 

Al sito web d’Istituto 

sede di Bono 

Ozieri, 4, dicembre, 2018 

 

CIRCOLARE n.124 

 

OGGETTO: violazione degli art.28, comma 2 e 29 comma 8 del Regolamento d'Istituto  
e convocazione straordinaria del consiglio di classe della 1^B-sezione 
associata di Bono-. 

 

   Nella sezione associata di Bono, come riportato già per troppe volte dalle segnalazioni del 

personale e del coordinatore della classe 1^B, si deve registrare una ripetuta e non più 

sostenibile violazione degli art.28 del Regolamento d'Istituto in particolare del comma 2, <<i 

servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene e pulizia>> e 29 c.8,<<Ogni studente è responsabile dell’integrità degli 

arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al 

materiale e o alle suppellettili della scuola dovranno risarcire i danni>>.  
Pertanto, considerate le predette violazioni, a partire  dal  6 dicembre 2018 si attuerà il 

c.10 del citato articolo:<<l'inosservanza di quanto sopra riportato da parte degli alunni 
comporterà l'emanazione di una disposizione da parte del D.S. che confinerà la 
ricreazione dei medesimi nelle rispettive aule>>.  

La ricreazione degli allievi dovrà, dunque, ritenersi limitata esclusivamente alle singole 

aule, fino a quando non si accerterà il pieno ripristino dell'osservanza, innanzitutto, 

del suddetto comma 2 dell'art.28. A tal fine i docenti dovranno registrare in un 

apposito foglio la data, l’ora e i nominativi degli studenti che si recheranno in bagno 

durante le proprie ore di lezione. 

Fino ad allora, la sig.ra coordinatrice della sezione associata, i sig.ri docenti e il personale 

tutto avranno cura, nel diffondere la presente circolare in ciascuna classe, di garantirne 

l’osservanza da parte degli alunni.  
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 Il mancato rispetto del citato art.29 e l’applicazione delle relative sanzioni saranno invece 

discussi nel corso della riunione straordinaria del consiglio di classe 1^B, convocata 

venerdì 7 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle 15.00 a cui sono tenuti a partecipare i 

genitori degli allievi. 

 

Il dirigente scolastico 

    prof.  Antonio Ruzzu 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993 
 


