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CONSERVAZIONE EFFETTI PERSONALI 
 
Si ribadisce l’invito agli alunni a non lasciare incustoditi nelle aule zaini, giacche, cellulari, libri e/o altri effetti 
personali o di valore. Infatti gli studenti sono tenuti, quando si trasferiscono per fare lezione o nei laboratori o in 
palestra, a portare con sé i propri effetti personali; in ogni caso gli alunni sono i soli responsabili dei propri effetti 
personali: la scuola non risponde di furti o danni di alcun tipo alle cose proprie. 
Tuttavia, nella deprecabile ipotesi in cui si verificassero comunque dei furti o danneggiamenti di proprietà, 
ricordiamo che è necessario fare subito un rapporto il più dettagliato possibile, al Docente titolare dell’ora oppure 
al Docente Coordinatore oppure al Collaboratore Scolastico del piano. L’assunzione di corrette e tempestive 
informazioni sarà l’eventuale supporto per un esposto-denuncia. Si sottolinea che per nessun motivo la scuola 
può rimborsare gli oggetti rubati. 
 
Alcune elementari precauzioni ‘difensive’ possono sicuramente rintuzzare cattive tentazioni: 

− provvedere alla stretta, costante e personale custodia dei propri beni (Portafogli, smartphone ecc.); 

− portare con sé poco denaro o niente del tutto; 

− non portare a scuola oggetti di valore di nessun tipo; 

− non lasciare mai denaro o altri oggetti ad alto valore intrinseco negli indumenti appesi agli attaccapanni o 
nello zaino specie quando incustodito (anche solo per poco tempo); 

− scrivere, ove possibile, il nome sulle proprie cose oppure caratterizzarle in modo univoco. 
Gli oggetti trovati in Istituto devono essere consegnati in Segreteria, mentre gli oggetti trovati negli spogliatoi 
devono essere consegnati e richiesti ai docenti di Educazione Fisica oppure al Collaboratore Scolastico addetto 
alla palestra. Si ripete ancora che la scuola non risponde degli oggetti di ogni tipo portati all’interno dell’Istituto. 
 
 
UTILIZZO DELLE AULE E DEGLI SPAZI 
 
Il personale non docente vigila e chiude, su richiesta dei docenti, le aule vuote mentre gli studenti fanno lezione 
altrove. Si ricorda il corretto uso delle aule, dei laboratori di informatica e di indirizzo nonché il rispetto degli arredi 
e proprietà della scuola; ogni danno conseguente a cattivo uso e/o provocato dagli studenti sarà rimborsato a 
carico dello studente responsabile o dalla classe se ritenuta responsabile l’intera classe. Se si utilizza un laboratorio 
e si riscontrano dei danni o malfunzionamenti preesistenti, questi vanno immediatamente segnalati al docente che 
informerà il personale tecnico. 
Tutti gli alunni che utilizzano la palestra della scuola per svolgere l’attività di Educazione fisica sono tenuti a 
portare delle scarpe di ricambio da utilizzare solo ed esclusivamente nelle 2 ore di Educazione fisica all' interno 
della palestra. 
Non è consentito entrare in palestra con le stesse scarpe utilizzate per camminare in strada. Coloro i quali saranno 
sprovvisti di scarpe di ricambio non potranno svolgere lezione e saranno sanzionati dal docente. 
 
 
 
 
DIVIETO ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 
Il Decreto Ministeriale 81/2008 individua le categorie lavorative nei confronti delle quali applicare gli obblighi 
legislativi relativi ai rischi connessi con l’assunzione di bevande alcoliche e fra queste c’è quella del personale della 
scuola. 
In particolare si impone il divieto assoluto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche all’interno delle scuole demandando al datore di lavoro l’informazione e al medico competente la 
possibilità di effettuare controlli alcolimetrici. 
Il consumo di bevande alcoliche può interferire con il normale svolgimento dell’attività lavorativa Esso può infatti: 
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▪ Ridurre il livello di 
attenzione del lavoratore, aumentando la probabilità che si verifichi un infortunio; 

▪ Interagire con eventi tossici laboratoriali, aumentandone la tossicità e/o alterando i parametri del 
monitoraggio biologico; 

▪ Rappresentare un fattore di confondimento a livello individuale per la diagnosi di patologie professionali 
e a livello collettivo nella ricerca epidemiologica. 

 
Pertanto, a seguito del DM 81/2008 (ex 626/94) il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR. “S. Marta” di Pesaro 
 

D E C R E T A 
 
Il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro e sul posto di 
lavoro, compreso l’inizio turno di lavoro da parte di tutto il personale che opera nella scuola. (Ai sensi 
dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 provvedimento intesa 16/03/2006). Unica eccezione sono le 
degustazioni a scopo didattico nelle esercitazioni di Sala-bar e Cucina. 
 
 
 
UTILIZZO DEI BAGNI DELL’ISTITUTO 
 
A seguito delle segnalazioni del Personale ATA di un ripetuto utilizzo scorretto dei bagni e all’intervento degli 
operatori addetti per la pulizia della fossa biologica, si ricorda che le salviette a disposizione negli stessi devono 
essere gettate, subito dopo l’utilizzo, negli appositi contenitori di rifiuti posti nei pressi del lavandino e non vanno 
assolutamente gettate nel water poiché possono causare l’intasamento dei sistemi di fognatura, così come 
assorbenti; Si informa che se si verificheranno episodi di scorretto utilizzo dei servizi igienici i costi di 
manutenzione e riparazione ricadranno interamente sugli alunni e sulle loro famiglie. Inoltre si ricorda che è 
severamente vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza dell’Istituto, compresi i bagni. Pertanto, si confida in un 
utilizzo maggiormente corretto e responsabile da parte dell’utenza. Non è consentita la sosta di più di tre persone 
presso l’anticamera dei bagni dell’Istituto e la porta dell’anticamera dei bagni che affaccia sul corridoio deve 
rimanere sempre aperta. 

 
 

  
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Franca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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