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OGGETTO: norme comportamentali all’interno dell’istituto. 

 

Si ricordare che tutti, studenti e personale scolastico, sono tenuti a rispettare scrupolosamente il 

Regolamento d’Istituto pubblicato nel sito web (Menù sopra), di seguito vengono si mettono in 

evidenza alcune regole in merito al divieto di fumo e al fenomeno del bullismo. 

 

1. È vietato fumare in tutti i locali interni e nelle aree di pertinenza dell’Istituto, comprese 

le zone esterne. Il divieto si applica a tutto il personale scolastico (docenti e ATA), agli 

studenti e a chiunque frequenti per qualsiasi motivo i locali dell’Istituto. Si precisa che tale 

divieto è esteso anche all’utilizzo delle cosiddette “sigarette elettroniche”. 

Ai sensi della Legge n. 584/1975 e successive modifiche, l’infrazione al divieto è punita con 

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 27,50 fino ad un massimo, in caso di 

recidiva, di euro 275,00. 

I dipendenti dello scuola, in aggiunta olla sanzione amministrativa pecuniaria, possono 

essere sottoposti a procedimento disciplinare; gli studenti, in aggiunta olla sanzione 

amministrativa pecuniaria, possono essere puniti con sanzioni disciplinari. 

Inoltre, l’entrata in vigore della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 

eccessivo di risorse naturali) ha introdotto multe fino a 300,00 euro per chi getta a terra 

mozziconi di sigarette. 

 

2. La dirigenza sanziona con estrema severità chi si rende responsabile a scuola di atti di bullismo, di 

uso e di spaccio di alcool e di sostanze stupefacenti, etc.. 

Gli insegnanti e il personale ATA devono essere pronti a recepire ogni segnalazione e 

messaggio di denuncia di detti fenomeni. 

La scuola è impegnata per promuover iniziative finalizzate ad individuare strategie d’intervento 

adeguate alla formazione degli studenti su temi inerenti la cultura alla legalità, i problemi della 

droga, l’alcolismo, l’educazione stradale, il bullismo e il cyberbullismo. 

 

Si prega di darne lettura in classe e il Personale ATA di firmare per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


