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OGGETTO: Sicurezza nella scuola.  

L’indifferenza e la superficialità sono gli ingredienti nocivi alla sicurezza e alla incolumità 
delle persone e cose che ci circondano. Pertanto, 
 per prevenire incidenti e spiacevoli situazioni,  si invita tutto il personale della 
scuola e gli studenti a: mettere in campo comportamenti virtuosi e attenzione 
costante; rispettare rigorosamente le norme e regolamenti del nostro Istituto oltre 
ad ascoltare qualche “utile consiglio” di seguito esplicitato: 
 
 i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi 

esterni agli edifici scolastici; 
 

   Non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in ogni caso, 
tenerli sempre sotto stretto controllo personale e non lasciarli incustoditi; 

  Segnalare immediatamente a un insegnante o a un collaboratore scolastico la presenza 
nelle scuole di persone ritenute estranee, affinché si provveda all’immediato 
allontanamento; 

  All’uscita dalle aule per recarsi in laboratorio, in palestra o in altri locali, ovvero a 
ricreazione, non lasciare in aula né sopra i banchi oggetti personali di valore incustoditi;  

Si conta sulla attenta e responsabile collaborazione di tutti. 
 
Ricordo che ognuno di noi è responsabile della  cura e custodia degli arredi, delle strutture 
e dei valori personali.   
Infine, piace ricordare che a scuola si scrive sui quaderni, al computer, si disegna sui fogli 
da disegno e tele, ma è sconsigliato e severamente proibito esercitarsi sul retro delle porte 
dei bagni, neppure in presenza di opere letterarie in prosa o rima baciata.  
 

Il Dirigente scolastico  
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