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A tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

Alle loro famiglie 

A tutto il personale docente e non docente 

Albo 

Agli atti 

 

OGGETTO: COMPORTAMENTI SCORRETTI E ATTI DI VANDALISMO 

 

Pervengono a questa dirigenza segnalazioni di episodi degni di nota, a carico del comportamento di singoli 

alunni o gruppi di questi. Tra gli altri si segnalano: 

 il lancio di oggetti dalle finestre con grave pericolo per gli alunni e gli utenti che transitano nel 

cortile; 

 l’uso improprio degli arredi e della strumentazione tecnologica; 

 l’utilizzo scorretto e irrispettoso dei servizi igienici, che li rende a volte impraticabili, costringendo  

il personale a chiudere i servizi per poter provvedere al ripristino di condizioni adeguate; 

 continui danni a porte, arredi etc.; 

 rifiuti lasciati ovunque ; 

 alunni che vagano nei corridoi durante le lezioni ; 

 disordine e schiamazzi che disturbano alunni, docenti e il personale che opera negli uffici 

amministrativi ; 

 uso continuo distributori  automatici; 

 abbigliamento delle studentesse  a volte  non consono all’ ambiente scolastico (la scuola non è una 

discoteca!).  

A ciò si aggiunge la violazione ripetuta di alcune importanti norme di comportamento, quali: l’utilizzo degli 

smartphone in orario scolastico, lo spostamento non autorizzato tra i piani, ritardi nell’entrata e/o lo 

stazionamento nell’area del cortile della scuola. 

Ricordo a tutti che il patto di corresponsabilità (documento integrante del POF) prevede alcune limitazioni 

precise ed è stato accettato dagli utenti all’atto dell’iscrizione alla scuola. 

Si fa presente   agli studenti che qualsiasi atto vandalico costituisce una violazione del Patto di 

corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto, oltre che un comportamento socialmente riprovevole; pertanto, 

laddove se ne registrassero ancora, saranno comminate le sanzioni disciplinari previste. 

 

Qualsiasi atto vandalico comporterà anche il rimborso del danno arrecato da parte dei genitori dei 

responsabili. 

Si invita tutto il personale ad un attento controllo degli alunni e ad un’oculata sorveglianza degli stessi, in 

quanto la vigilanza sugli alunni costituisce un preciso obbligo di servizio previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

Far rispettare le suddette norme è compito di ciascun docente e collaboratore scolastico, fino alla completa 

applicazione del disciplinare contenuto nel Regolamento d’Istituto. 

 



È il caso di ricordare che l’attività didattica, ovvero il servizio di istruzione, si configura come un pubblico 

servizio, e pubblici ufficiali dello Stato o incaricati di pubblico servizio sono coloro che lo svolgono e   

hanno l’obbligo di far rispettare le norme da esso emanate in ambito scolastico, senza possibilità di opzione. 

Inoltre compete loro l’obbligo di vigilanza sui minori affidati durante tutto il tempo di permanenza a scuola. 

La non osservanza si configura come grave negligenza ed il dipendente, quando non sussistono gravi e 

giustificati motivi, incorre in provvedimento disciplinari ed inoltre, qualora si accerti la “ culpa in vigilando”, 

è perseguibile penalmente. 

PERTANTO I DOCENTI INDIVIDUINO I RESPONSABILI DEGLI ATTI VANDALICI ACCADUTI E 

DI TUTTE LE TRASGRESSIONI SOPRA CITATE PER CORREGGERE I COMPORTAMENTI DEI 

LORO STUDENTI. 

LA TOLLERANZA ED I COMPORTAMENTI PERMISSIVI DEGLI ADULTI SI TRADUCONO IN 

CONTINUE TRASGRESSIONI DEGLI STUDENTI. 

Penso inoltre che l’accrescersi di comportamenti lesivi dell’ambiente scolastico da parte degli studenti possa 

essere il segnale di un disagio che non va alimentato dai docenti. Questi ultimi troppo spesso manifestano le 

loro insoddisfazioni in presenza degli studenti, anzichè contribuire ad accrescere la relazione educativa 

attraverso il dialogo e favorire una relazione positiva fra le ragazze e i ragazzi delle due scuole.  

 

LAMENTARSI E’ FACILE … COSTRUIRE E’ TUTT’ALTRA COSA! 

 

INVITO TUTTO IL PERSONALE A LEGGERE CON ATTENZIONE IL CODICE DEONTOLOGICO 

DEL PUBBLICO DIPENDENTE, reperibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it. che esprime il rapporto 

di collaborazione costruttiva che deve sussistere fra il dipendente e l’amministrazione pubblica 

Le continue interruzioni, i comportamenti pericolosi, sia a danno delle persone che delle cose, non saranno 

più tollerate. Tali violazioni saranno punite ai sensi del Regolamento d’Istituto e, dove necessario, si potrà 

provvedere anche a chiedere eventuali risarcimenti dei danni causati. 

Ogniqualvolta sarà necessario intervenire, verranno coinvolti sia gli alunni interessati che i rispettivi genitori, 

sia allo scopo di accertare le responsabilità, sia per instaurare un dialogo educativo e costruttivo nei confronti 

dei minori. 

Affinché alunni o docenti, custodi o genitori si riapproprino del proprio ruolo e possano godere dei frutti del 

lavoro nella scuola e per la scuola, riacquistando stima e rispetto nei confronti di tutti, è necessario che 

ognuno viva il tempo scolastico con reale senso di responsabilità. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Ing. Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

http://www.funzionepubblica.gov.it/

