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DIRETTIVA PER GLI STUDENTI 

CONSIGLI UTILI PER AFFRONTARE LA VITA SCOLASTICA IN SICUREZZA 

Con questo avviso ti ricordiamo che la salute è il tuo bene più prezioso; purtroppo è anche un bene fragile: 

per questo devi sentirti impegnato a difenderlo e a difendere anche quello degli altri. Fortunatamente ci 

sono alcune semplici regole  che, se osservate, ti aiuteranno a proteggere a lungo questo tuo bene. 

Nei punti che seguono sono riepilogate le regole principali da osservare nella scuola, sia nello spazio 

interno che in quello interno. 

SPAZIO INTERNO DELL'EDIFICIO 

Ascolta con attenzione e osserva scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti e dei collaboratori 

scolastici 

 Ricordati sempre che il fumo danneggia la salute e che in tutti i luoghi pubblici, quindi anche nella 

scuola, è vietato fumare 

Rispetta Ie seguenti disposizioni: 

 lungo i corridoi dell'istituto è fatto assoluto divieto di svolgere attività non consone al luogo, come 

giochi pericolosi e/o movimenti incontrollati, assembramenti di persone tali da causare atteggiamenti o 

posture non adeguate;  

 è vietato correre c/o spingersi per uscire. Infatti, il numero degli studenti che transitano sulle scale 

al momento dell'uscita è tale che solo con il rispetto di modalità di transito ordinate e controllate è 

possibile evitare rischi; 

  non sporgerti da finestre, ringhiere e parapetti;  

 non toccare fili e dispositivi elettrici;  

 non toccare gli estintori;  

 non toccare oggetti o strumenti che non conosci; 



 usa gli strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli insegnanti; 

  non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un pericolo 

per gli altri. ln caso di incertezza chiedi all'insegnante; 

 quando ti muovi nei locali scolastici fai attenzione a termosifoni e arredi sporgenti e alle finestre 
aperte verso l'interno; 

 fai particolare attenzione ai vetri di finestre, porte e armadi;  

 non gettare mai niente dalle finestre;  

 non lasciare oggetti personali e/o di valore incustoditi, perché la scuola non può garantire che non 
vengano dispersi;  

 memorizza i percorsi, le procedure e il segnale per l'uscita d'emergenza; partecipa con impegno alle 
prove simulate;  

 sul banco assumi una posizione corretta, senza curvatura eccessiva per la schiena;  

 quando leggi o scrivi non stare con la testa troppo vicina al quaderno o al libro;  

 mantieni la tua scuola pulita: usa sempre il cestino o i contenitori per la raccolta differenziata; 

 informa sempre gli insegnanti se scopri qualunque cosa potrebbe essere un pericolo;  

 ricordati che il pericolo non sta sempre negli oggetti: molto spesso sta nei comportamenti sbagliati. 
 

SPAZIO ESTERNO DELL'EDIFICIO 

 All'ingresso e all'uscita fai sempre attenzione alle automobili; cammina sempre sul marciapiede o sulla 

parte laterale dei percorsi; attraversa sempre sulle strisce pedonali 

 Con il motorino usa sempre il casco ben allacciato e non compiere manovre pericolose 

Per qualunque problema, timore, dubbio ecc, chiedi sempre aiuto ai tuoi insegnanti. 

Questa direttiva è pubblicata nel sito della scuola nella sezione regolamenti. 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Carmela ROSSIELLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 

 


