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 Agli studenti 
 Ai genitori per il tramite dei figli 
 Ai docenti 
 Al DSGA 

                                                                                                         ALBO ISTITUTO/SITOWEB/REGISTROONLINE 
 

DA AFFIGGERE IN CLASSE 
OGGETTO: Rispetto degli ambienti, attrezzature e degli arredi scolastici.  
                   PC utilizzati nelle aule per il registro elettronico. 
   
E’ considerato comportamento grave e passibile di sanzioni disciplinari e pecuniarie ogni danno arrecato alla 
struttura scolastica, comprese le scritte sui muri in classe, in corridoio, in bagno o sui banchi.  
Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili (banchi, sedie, 
computer); in particolare sono tenuti ad un uso corretto, nel rispetto dei vari Regolamenti e secondo le indicazioni 
dei docenti responsabili, della dotazione didattica dei laboratori. 
In caso di danneggiamenti (muri sporchi, sedie rotte, banchi danneggiati, computer manipolati, etc.), qualora non 
venga individuato il singolo responsabile, tutta la classe o il gruppo che normalmente frequenta l’ambiente in cui si 
verifica il danno, saranno ritenuti responsabili e tenuti al risarcimento dei danni o ai lavori utili alla risistemazione 
degli ambienti. 
È compito dei docenti e del personale ausiliario sorvegliare e segnalare al Dirigente Scolastico e/o al DSGA i 
responsabili dei danni arrecati alla scuola e ai suoi arredi. 
Per quanto riguarda i PC utilizzati per il registro elettronico si ricorda che: 

1. E’ proibito modificare le impostazioni dei computer; 
2. E’ assolutamente vietato effettuare copie dei programmi come stabilito dal Decreto Legislativo n. 518/92 

“tutela legale del software”; 
3. Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea o altro; 
4. Eventuali guasti, malfunzionamenti o mancanze, devono essere tempestivamente segnalati dagli studenti al 

Docente e all’Assistente Tecnico; 
5. I danni causati da chiunque disattenda queste norme saranno a carico degli alunni. 

 
A tal proposito ricordo: 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Ai sensi del Decreto Legge 01/09/08 N° 137, art. 2, comma 3, “La votazione sul comportamento degli studenti, 
attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
ciclo” 
 
Gli alunni sono pregati di riferire in famiglia il contenuto della presente circolare  che, affissa all’Albo on line, vale 
come notifica a tutti i genitori.       

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Filomena de VINCENZO  
                                                                                                                [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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