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Catania, 09/11/2018
Circolare n. 169
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

Oggetto: Diritto - dovere allo studio e frequenza delle lezioni
Premesso che:
- a tutti gli studenti è garantito il diritto di istruzione in condizioni di uguaglianza con gli altri
soggetti;
- per esercitare il reale diritto allo studio e l’accesso alla cultura, all’apprendimento e allo sviluppo
delle competenze, tutti gli studenti sono tenuti al rispetto dei principi dell’ordinamento e dell'orario
di lezione (diritto-dovere);
ultimamente si registra in istituto lo sconveniente fenomeno dell'allontanamento dalle lezioni di
studenti che, con motivazioni varie, si fanno autorizzare dai Docenti dell'ora ad uscire dall'aula e in
qualsiasi momento chiedono di interfacciarsi con altri studenti, docenti e uffici ( Segreterie,
Vicepresidenza, Presidenza).
Questa Dirigenza intende continuare a promuovere la partecipazione studentesca, ma sempre nel
rispetto del Regolamento di Istituto e di disposizioni che si rendessero necessarie a fronteggiare fatti
e tendenze non in linea con il contesto educativo e con la missione della scuola.
Pertanto, si ribadisce che
- a tutti gli studenti è vietato, al di fuori degli intervalli, girovagare, soggiornare in cortile, nei
corridoi o in altri locali della scuola, eludere la sorveglianza dei docenti;
- gli studenti che non si avvalgono dell'IRC hanno il diritto-dovere di attenersi alle specifiche
indicazioni con loro condivise;
- i Rappresentanti di Istituto e tutti gli studenti, se non convocati/autorizzati da Questa
Dirigenza o dietro specifico incarico o nell'ambito di attività strutturate, durante le ore di
lezione non hanno titolo a girare tra classi e uffici amministrativi, e ciò per scongiurare
ingerenze o azioni di disturbo delle lezioni dei docenti e la conseguente interruzione di
attività didattiche delle classi o, allo stesso modo, di tutte le procedure amministrative;
- i Docenti sono responsabili della vigilanza sugli studenti.
Tutti i Docenti sono tenuti a non concedere generici permessi agli studenti e a segnalare eventuali
assenze/ allontanamenti dalla classe utilizzando il registro online.
Il Dirigente Scolastico
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