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Pesaro, 16.05.2017

AGLI ALUNNI
AL PERSONALE SCOLASTICO
OGGETTO: ABBIGLIAMENTO: RISPETTO DEL REGOLAMENTO.
Con l’approssimarsi della fine dell’a. s. e dell’aumento delle temperature,
è bene ricordare che il Regolamento d’Istituto, inserito nel Piano dell’Offerta
Formativa, va sempre rispettato, in particolare per quanto concerne
l’abbigliamento.
Si raccomanda, pertanto, di attenersi a quanto previsto dal punto 13 della
circolare C06 del 13.09.16 (Disposizioni operative e di comportamento A.S.
2016/17), allegata al Regolamento d’Istituto.:
13) COMPORTAMENTO GENERALE
Gli studenti sono tenuti alla frequenza assidua delle lezioni e ad un impegno costante sia
nella rielaborazione dei contenuti proposti che nello studio individuale.
E’ fatto obbligo agli studenti, così come a tutti coloro che operano nell’istituzione
scolastica, di indossare un abbigliamento decoroso (no all’uso di canottiere, pantaloncini
sopra il ginocchio e ciabatte) e di tenere un comportamento rispettoso e corretto nei
confronti degli altri studenti, del personale docente e non docente, del Dirigente
Scolastico, al fine di collaborare al regolare andamento della vita scolastica ed
agevolarne la funzione educativa e formativa.
E’ richiesto un atteggiamento improntato a maturità e senso di responsabilità, in relazione
all’età ed alla personalità dei ragazzi, alle loro specifiche condizioni sociali, culturali e
psicologiche e in coerenza con le finalità proprie della scuola, intesa come comunità di dialogo
e di confronto deputata alla crescita della persona ed alla valorizzazione delle sue potenzialità.

Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporterà le
sanzioni disciplinari e i risarcimenti, in caso di eventuali danni dovuti a
comportamenti scorretti, previsti dal regolamento d’istituto o da specifiche
disposizioni di legge, come nel caso del divieto di fumo.
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