CIRCOLARE N°47

Prot. n. 8344/C27
Alessandria, 7 novembre 2016
A tutto il personale
Agli studenti
All’albo

OGGETTO: COMPORTAMENTI DA ADOTTARE A SCUOLA
COMUNICAZIONE DA LEGGERE INTEGRALMENTE IN CLASSE DA PARTE DEL DOCENTE DELLA PRIMA ORA
nella settimana compresa tra il 7 e l’11 novembre
Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere e a rispettare i contenuti della CIRCOLARE N°3 emessa con protocollo
n°6700/C23 in data 14 settembre 2016, dove al punto 1 si specifica quanto segue:

Permessi: saranno consentiti agli alunni per uscita anticipata e ingresso posticipato SOLO PER CHIARI E COMPROVATI
MOTIVI (NON SI ACCETTANO MOTIVI PERSONALI O FAMIGLIARI) Si precisa che i PERMESSI DI USCITA
ANTICIPATA SARANNO AUTORIZZATI SOLO SE COMUNICATI ENTRO IL TERMINE DELLA PRIMA ORA. NON SI
ACCETTANO DEROGHE, SE NON PER GRAVI MOTIVI.
Si richiama quindi tutto il personale docente a NON firmare richieste di permesso di uscita anticipata oltre la prima ora o
comunque senza VALIDO E GIUSTIFICATO MOTIVO: la richiesta di uscita per motivi famigliari/personali è troppo
generica e non può essere ritenuta valida.
Si precisa inoltre, in un’ottica di fattiva collaborazione, che le assemblee di classe e di istituto sono attualmente
regolamentate da:
-

Dlgs 297/94 (T.U. leggi istruzione) ART. 13

mentre i diritti e i doveri degli alunni sono espressamente indicati nel Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti:
-

D.P.R. 249/98 ART. 2 (DIRITTI) e 3 (DOVERI).

Dal combinato disposto di queste due norme e da quanto espresso in merito all’art. 25 del Dlgs 165/2001 comma 2 nel
quale si evince l’onere del Dirigente Scolastico di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia,
nonché da quanto emerge dalle nuove richieste provenienti dalla corposa Legge 107/2015 e dal Sistema Nazionale di
Valutazione (Linee Guida 18 agosto 2016), si specifica che i diritti degli studenti saranno sempre e comunque
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riconosciuti e rispettati, a patto che gli stessi siano in grado prima di tutto di riconoscersi in un comportamento
civile e in un atteggiamento volto allo studio serio e costante, in linea con le elevate aspettative previste dalle
ultime norme vigenti (vedasi in particolare ore di alternanza scuola – lavoro).
Detto ciò, si ricorda che le assemblee vanno richieste, nel numero definito dalla legge, con un preavviso di minimo 5 giorni,
vanno autorizzate dal Dirigente Scolastico e vanno verbalizzate da parte dei rappresentanti di classe /istituto.
I contenuti delle stesse devono dimostrare che le assemblee siano realmente state utili alla crescita culturale e/o sociale
della scuola, poiché si precisa che le ore di assemblea vengono sottratte alle ore di lezione e quindi la loro eventuale
mancata utilità lede il diritto allo studio degli studenti, compromettendone il successo scolastico.
Si richiama quindi ancora una volta tutto il personale e tutti gli studenti al mantenimento di un atteggiamento corretto e
propositivo, aperto al dialogo e alla collaborazione. Questo significa in pratica:
-

avere rispetto verso tutti;

-

rispettare con diligenza i regolamenti interni che vanno spesso riletti, affinché siano conosciuti da tutti;

-

arrivare in orario a scuola e non uscire prima del suono della campanella (eccezione fatta per coloro che sono
già segnalati sul registro per esigenze di trasporto);

-

evitare di alzare il tono della voce nei corridoi e mantenere un linguaggio consono ad una comunità scolastica;

-

rispettare i tempi di consegna prescritti nelle circolari e prendere visione delle comunicazioni diramate in modo
costante.

Alla luce di quanto esposto, si conferma la piena volontà da parte della Dirigente Scolastica a collaborare con alunni e
personale, in particolare a sostenere iniziative promosse dagli studenti, purché siano proposte ragionevoli, utili a tutta la
comunità scolastica e vantaggiose per l’offerta formativa e la crescita di tutti.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)
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