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Allegato: n.1 

CIRCOLARE  N. 16 

 Buggiano, 23 ottobre  2019 

     Ai Docenti Istituto C. Salutati 
Atti e Sito web 

OGGETTO: regolamentazione uscite nelle ore di lezione nell’Istituto C. Salutati 

AVVISO 

A seguito degli spiacevoli episodi di vandalismo verificatisi sia nell’orario scolastico che oltre 
all’interno e nei pressi dell’istituto C. Salutati, consapevole della priorità finalità educativa della 
Scuola il dirigente scolastico emana le seguenti disposizioni: 

1. Viene istituito a partire dal giorno 23/10/2019 il registro delle uscite e delle entrate, in
allegato, durante le lezioni e la ricreazione finalizzato ad individuare gli artefici degli atti
citati per le conseguenti azioni disciplinari del caso;

2. Il registro è conservato nel registro di classe;
3. Lo studente o la studentessa che intende uscire, ricevuto il permesso del docente, compila il

registro avendo cura di precisare nome, cognome, orario di uscita e orario di ingresso.
4. Il docente presente controlla la corretta compilazione.

Il dirigente scolastico invita a riflettere sul fatto che la Scuola è di tutta la comunità di Buggiano e 
che, quindi, gli atti vandalici sono rivolti contro tutti.  

Chiede per questo anche la collaborazione degli studenti e delle studentesse nell’individuare i pochi 
autori di queste azioni tipiche di ragazzi e ragazze con scarso o nullo senso di cittadinanza e amore 
per il proprio territorio. 

Invita, infine, la referente delle attività di Cittadinanza, Costituzione e legalità a progettare iniziative 
finalizzate alla comprensione della gravità di questi atti da svolgere da tutti i docenti dell’istituto C. 
Salutati. 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Alessandro Paone) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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