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Affisso all’albo 15/09/2014
Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

CIRCOLARE N. 7

c/o Liceo “M.L. King”

Oggetto: Disposizioni sul divieto di fumo, sull’uso dei cellulari e l’accesso al
parcheggio della scuola, uso dell’ascensore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICORDA
Divieto di fumo
1. che le vigenti disposizioni legislative in materia di fumo proibiscono di fumare sia
all’interno degli edifici scolastici sia nella aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche;
2. che è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni
scolastiche statali;
3. che chiunque violi il divieto di fumo utilizzo è soggetto alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive
modificazioni;
4. che per le/gli studentesse/studenti, oltre alle sanzioni amministrative, è prevista la
sanzione disciplinare della sospensione fino ad un giorno, con lavori socialmente utili. Il
provvedimento potrà avere ricadute sul voto di comportamento secondo la gravità del
fatto e con decisione presa in sede di Consiglio di classe.
Divieto uso telefoni cellulari
5. che i telefoni cellulari devono essere tassativamente spenti durante le ore di lezione, pena
un giorno di sospensione con lavori socialmente utili. L’uso sarà consentito solo durante le
ricreazioni o per gravi motivi previa autorizzazione del docente di classe informato all’inizio
della lezione;
6. a tutto il personale, docente e non docente, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari
durante lo svolgimento dell’attività didattica e di servizio opera anche nei confronti del
personale. Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori, i
docenti responsabili di plesso e il DSGA che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno
essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.
Parcheggio della scuola
7. che il parcheggio non è un diritto ma un servizio e invita tutti ad osservare, quelle che
ritiene siano ovvie misure di comportamento per l’accesso e la sosta: entrare/uscire
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procedendo a passo d’uomo, posteggiare non recando intralcio agli accessi né alle
manovre dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
8. che la I.S.A. e il Dirigente scolastico non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni e
chi entra e sosta lo fa assumendosi tutte le responsabilità connesse a danni, a persone o
cose, che dovesse causare;
9. che i docenti e il personale ATA devono esporre sul cruscotto dell’auto il tagliando di
permesso rilasciato dal DSGA. Chi ne sia sprovvisto è pregato di richiederlo. La presente
disposizione organizzativa ha il duplice scopo di, individuare eventuali auto non
autorizzate, permettere di comunicare tempestivamente con il docente in caso di guasti
improvvisi (urti, furti, pericolo improvvisi, allarmi fuori controllo, intralci per lavori
urgenti….);
10. che le/gli studentesse/studenti possono parcheggiare solamente motorini, no auto, nella
zona lato via Sturla e non nella zona di pertinenza della palestra. Nei confronti dei
trasgressori verranno presi provvedimenti disciplinari che potranno avere ricaduta sul voto
di comportamento;
11. in caso di inosservanza di quanto sopra il servizio e la possibilità di accesso sarà revocata
dal Dirigente scolastico.
Uso degli ascensori
12. l’uso degli ascensori è vietato agli alunni salvo in caso di infermità o grave menomazione e
su autorizzazione del Dirigente scolastico. Nei confronti dei trasgressori verranno presi
provvedimenti disciplinari che potranno avere ricaduta sul voto di comportamento.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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