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Comunicazione n. 063 

 
 

                      
               Agli/Alle alunni/e 

Ai docenti 
Al personale ATA 

               Loro Sedi 
 

 
 Oggetto: comunicazione della dirigenza su custodia beni personali e sorveglianza  
 
 
A seguito di segnalazioni di sottrazione di effetti personali, ribadiamo che la scuola non è 

autorizzata ad effettuare indagini riguardo a tali circostanze, per cui si raccomanda che ogni alunno 

sia buon custode delle sue cose. 

Gli alunni, soprattutto quando si assentano dalla classe, abbiano l’accortezza e la prudenza di 

conservare al meglio ciò che loro preme. 

Gli studenti che vengano colti in flagranza di reato saranno soggetti a pesanti sanzioni disciplinari, 

tra cui il 5 in condotta che prevede, per legge, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

di stato. 

Si ricorda al personale ATA di sorvegliare il più attentamente possibile i movimenti degli alunni nei 

corridoi e nei bagni dei rispettivi piani a loro assegnati. 

Si invitano, inoltre, gli insegnanti, quando escono con gli alunni dalla classe, di ricordare loro la 

massima attenzione nella custodia dei loro effetti personali. 

 

Si comunica inoltre che durante l’intervallo vigileranno all’esterno dell’edificio scolastico 

alcuni docenti incaricati dal D.S. e facenti parte dello staff: il vicario e il secondo collaboratore, la 

responsabile di sede, i responsabili di indirizzo, la referente per i rapporti con gli enti esterni, le 

funzioni strumentali.  

Si invita tutto il personale a riferire a questa dirigenza comportamenti non adeguati 

segnalando il nome e la classe degli alunni che non si attengono alle regole (si allontanano dalla 

scuola, fumano nei bagni, in prossimità delle porte o sulle scale antincendio, …). 
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In allegato si fornisce copia di un estratto del regolamento d’Istituto, presente in forma 

integrale sul sito della scuola. 

 

Si comunica infine che la prof.ssa Lucia Perfetti, responsabile della sede Cittadella, è a 

disposizione il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 per parlare con genitori e alunni di problemi 

disciplinari e/o organizzativi. A tale scopo è possibile prenotare il colloquio all’indirizzo di posta 

elettronica  luciattiva@libero.it 

 

Il docente che legge la presente comunicazione è pregato di trascriverla sul registro (sia 

cartaceo che elettronico) e di appenderla in classe con la copia del regolamento accanto alla 

comunicazione n. 049 del 21/10/2015 

 

Grosseto, 30/10/2015 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        (Dott.ssa Gloria Lamioni) 

 
 

 


