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A tutto il personale DOCENTE 

CPIA di Pavia 

 

E p.c. Al Personale ATA 

 

Si informano i Docenti che per motivi di sicurezza gli studenti non possono 

girare liberamente all’interno dell’Istituto. 

Per questo motivo nel momento d’inizio delle lezioni i Docenti si devono trovare 

davanti alla porta d’ingresso, eseguire l’appello ed accompagnare gli studenti nelle 

rispettive classi. 

Al termine delle lezioni, allo stesso modo e per la stessa finalità, i Docenti 

devono accompagnare all’uscita i loro rispettivi corsisti; una volta chiusa la porta 

nessuno potrà più accedere nei locali dell’Istituto. 

Analogamente si ricorda che è vietato fumare nei locali scolastici e nei luoghi 

adiacenti all’Istituto (cortile, scale, bagni). 

I Docenti, i Referenti ed il Personale non Docente sono tenuti ad identificare chi 

trasgredisce questo divieto e darne pronta comunicazione a questa Direzione che 

provvederà a sanzionare con ammenda come previsto dalla vigente normativa. 

Si ricorda inoltre che non è permesso assentarsi dalla classe durante le ore di 

lezione né è possibile recarsi in bagno prima del termine della 1°ora di lezione. 

I Docenti sono tenuti a far rispettare questa normativa e solo in caso di effettiva 

necessità i servizi igienici possono essere utilizzati dagli studenti con una tempistica 

limitata ed uno alla volta. 

Qualsiasi richiamo disciplinare deve essere trascritto sul registro di classe, 

saranno presi provvedimenti tempestivamente in base alla gravità delle azioni 

contestate. 

In ogni caso alla terza nota disciplinare sarà commissionata una sospensione 

dalle lezioni di durata proporzionale alla gravità dei fatti. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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