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Prot. n.

/

del 03/09/2018

Agli Alunni, Genitori, Docenti e Personale ATA
Sede
Oggetto: Saluti inizio anno scolastico e norme di comportamento.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico nel rinnovare a tutti un Buon Anno scolastico che possa
essere di crescita ed affermazione delle proprie capacità intellettuali fa presente agli alunni le
seguenti considerazioni:
 la scuola è considerata la casa degli alunni, dove imparare, esercitarsi per la costruzione del
proprio futuro di buon tecnico e bravo cittadino;
 tutte le componenti scolastiche operano in tal senso e la nostra soddisfazione passa
attraverso la piena affermazione degli alunni;
 è necessario alla base rispettare i luoghi, le attrezzature, avere dei comportamenti consoni e
rispettare i propri compagni;
 può essere utile lavorare in gruppo ed è necessario stare molto attenti in classe perchè la
maggior parte del lavoro si svolge lì; non aver timore di chiedere ai professori una
integrazione della spiegazione; è importante uscire dalla classe con le idee chiare; per
qualsiasi problematica i docenti, lo staff ed io in persona siamo a disposizione;
 è necessario che gli alunni facciano anche altre attività oltre lo studio in special modo quelle
non contenute negli insegnamenti curriculari; fare attività di pittura e scultura, musica e
teatro ed arte in genere potenzia la creatività; fare attività sportiva potenzia il fisico e mette
in condizione la persona di essere in sana competizione con gli altri; i docenti devono essere
informati di queste attività aggiuntive, specialmente quelle agonistiche, perchè costituiscono
impegno aggiuntivo e quindi merito; con i risicati fondi a disposizione stiamo vedendo di
potenziare tali attività anche direttamente nella scuola;
 per la convivenza reciproca è necessario rispettare le regole contenute nello Statuto degli
studenti e studentesse in quanto se ognuno facesse, diversamente, quello che vuole sarebbe
l'anarchia;
 rispettare l'orario di ingresso mi sembra una cosa ovvia; tuttavia se qualche alunno, per gravi
motivi legati agli scarsi collegamenti od altro, ha dei problemi può essere eccezionalmente
autorizzato a differire l'ingresso; ancora più ovvio è farsi trovare presenti ed attenti in classe:
se i docenti si rendono subito conto di avere a che fare con alunni responsabili si lavora
meglio e si fatica di meno;
 la scuola non è un luogo di divertimento; è invece di studio e di lavoro; ritengo che con
l'attuale avanzamento della scienza e della tecnica lo studio non basti mai e l'aggiornamento
continuo sia una condizione di normalità per tutta la propria esistenza; per far si che scatti
quella molla sull'interesse è necessario scegliersi un campo su cui approfondire e non
tralasciare nulla perchè tutto è importante; la persona colta si calibra a vista e la nostra
società ha bisogno di cittadini onesti e responsabili, intelligenti e competenti; tutto ciò passa
attraverso la scuola; attraverso l'impegno di tutti si mantiene anche il buon nome
dell'istituzione;
 a scuola è vietato usare il telefonino che dev'essere tenuto spento; il motivo è dovuto al fatto
che esigendo la dovuta attenzione in classe non ci si può permettere di essere distratti;
oppure dovendo misurarsi tutti dallo stesso punto di partenza non si può tollerare che un
compito sia copiato da un cellulare; in ogni caso, saranno i docenti, di volta in volta, ad
autorizzarne l'uso a seconda delle esigenze didattiche; la vostra generazione è da
considerarsi fortunata per l'abbondanza di mezzi di comunicazione, ma bisogna imparare a
gestirli;
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a scuola è vietato fare filmati o registrazioni; tanto più postare su internet filmati che
denigrino l'Istituto; sono ormai 6 anni che non riusciamo a togliere dei video, non proprio
consoni, sulla nostra scuola con elevate visualizzazioni, mentre quelli “in positivo” sono
visualizzati pochissimo; in ogni caso le norme sulla violazione della privacy degli studenti
ed il regolamento d'Istituto prevede sono severe e più di una volta ci si è trovati in situazioni
veramente incresciose e da evitare, per cui i cellulari a scuola teniamoli da parte;
è necessario rispettare i professori ed il personale ATA; nostra preoccupazione è rendere gli
ambienti accoglienti e le attività interessanti; tutto passa attraverso il livello di civiltà, di
attenzione e cura che ci mettiamo per fare le cose;
nella scuola e nei laboratori esistono delle strumentazioni anche costose, ma che comunque
ci servono per studiare e lavorare; vige il principio che chi rompe paga; rompere o rubare
qualcosa a scuola mette in condizione se stessi e gli altri di non poter svolgere il proprio
compito;
nelle aule e nei laboratori e nei corridoi è vietato mangiare; nelle aule si può chiedere il
permesso ai professori; tuttavia la persona civile non sporca e lascia gli ambienti più puliti
ed ordinati di prima; è necessario, come a casa propria, fare anche la raccolta differenziata
perchè tutto è riutilizzabile; nel bar i prodotti sono freschi e di prima qualità e ci teniamo a
mantenerli tali ed istituiremo anche un nucleo di controllo per valutare il livello di
soddisfazione;
ritengo che a scuola sia obbligatorio avere un profitto adeguato; altrimenti è come andare a
lavorare senza guadagnare; sembra che le maggiori difficoltà siano in matematica, mentre le
problematiche legate alla fisica semplicemente si ignorano; queste due materie sono alla
base degli aspetti tecnici di tutte le nostre specializzazioni; fondamentale è sapere l'inglese e
l'inglese tecnico perchè in un mondo globalizzato e sempre più interconnesso, oggi, nuovo
analfabeta, è considerato chi non conosce questa lingua; è nostra intenzione mettere in
essere corsi, con le risorse interne, relativi allo studio delle lingue europee perchè siamo in
Europa;
è necessario che anche gli alunni si industrino per ricercare opportunità (bandi, concorsi,
competizioni) a cui partecipare perché solo con il confronto con l'esterno si capisce la
propria collocazione in campo tecnico;

Per i genitori: abbiate uno stretto contatto con i vostri figli e con la scuola in modo tale da
seguire da vicino le situazioni specifiche sia per gioirne e sia per non intervenire quando sia troppo
tardi; l'obiettivo è quello di ridurre la dispersione scolastica e promuovere il pieno successo
formativo dei vostri figli; siamo una comunità educante di cui fate parte integrante. I docenti sono a
vostra disposizione ed ho chiesto loro di riferire prontamente su qualsiasi problematica.
Ritenendo di essere stato anche prolisso mi fermo qui.
Buon Anno Scolastico a tutti.
Il Dirigente Scolastico
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