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Prot. 

Nocera Superiore 

 

A tutti gli alunni tramite i docenti  

A tutto il personale 

All’attenzione dei docenti per il rispetto della norma 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Sul sito web 

 

 

 

Oggetto: Attuazione della normativa vigente e del 

regolamento di Istituto  

 

Si fa presente a tutti gli alunni e a tutti i lavoratori  che il mancato  rispetto 

delle norme interne del regolamento di Istituto nelle materie in oggetto 

potrebbe comportare un ridimensionamento della qualità formativa. 

Pertanto onde mantenere alta l’attenzione e il senso di responsabilità che ci 

ha sempre contraddistinto in questo anno scolastico, è compito 

dell’Istituzione Scolastica assicurare un servizio qualitativo sempre efficiente 

ed efficace anche a fronte delle numerose difficoltà e della complessità dei 

problemi non dipendenti dalla scuola. 

Si fa appello ai collaboratori scolastici di mantenere alta la soglia di 

attenzione per quanto riguarda problemi inerenti il controllo sui momenti di 

ingresso ed uscita degli alunni. Vanno censurati e oscurati sul nascere 

comportamenti di anarchia comportamentale messi in atto dagli alunni e 

nella fattispecie: uscite improprie nei corridoi, uscite non autorizzate dalle 

classi, comportamenti di insubordinazione verso l’Istituzione. Ogni 

comportamento degli alunni in questo senso va segnalato immediatamente al 

Dirigente dopo annotazione sul registro di classe (si ricorda che tali 

annotazioni peseranno sulla valutazione dell’alunno in particolar modo sul 

voto inerente il comportamento).  
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E’ inutile ribadire che il buon esempio, in materia di rispetto degli orari sul 

luogo di lavoro, va veicolato e affermato da tutti gli operatori scolastici e dal 

sottoscritto in primo luogo. 

Si invitano i CCSS a mantenere alta la soglia di sorveglianza in merito ad 

ingressi di persone non autorizzate all’interno dei locali scolastici ed alla 

permanenza degli alunni fuori dall’orario didattico. 

La scuola dell’autonomia  che si propone come momento forte per la crescita 

civile e intellettuale del territorio e dell’utenza non può prescindere dal 

richiamo continuo all’autovalutazione, all’esame retrospettivo di ogni 

operatore scolastico chiamato,  a dare il meglio di sé in termini di produttività 

e di attenzione rispetto alla complessità dei problemi scolastici (il sottoscritto 

in primo luogo). 

Ogni operatore scolastico nella sua azione quotidiana di lavoro e di contatto 

professionale con l’utenza svolge un servizio complesso e delicato in termini 

di relazionalità, di crescita interiore ed esteriore, di responsabilità verso 

l’esterno che coinvolge tutta l’Istituzione scolastica. 

Sicuri della vostra collaborazione e del senso di responsabilità che vi ha 

sempre contraddistinto, consapevole delle difficoltà che ogni operatore 

scolastico ha rispetto alla complessità dei problemi scolastici, nella 

convinzione che la scuola facendo appello a tutte le risorse interne mantenga 

alto l’azione cui è preposta, si auspica che attraverso un clima collaborativo, 

concertativo e motivazionale  l’offerta formativa e la qualità della  nostra 

scuola sia sempre alta e condivisa dall’utenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Cirino           
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