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Corsi diurni e istruzione per adulti 
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Agenzia Formativa Certificata 

 
 

Circolare n. 118 Borgo San Lorenzo, 19 ottobre 2022 

 
A Studenti e studentesse dell’Istituto 
A Tutti coloro che esercitano responsabilità genitoriale 
Ai Docenti e personale ATA 

 
Oggetto: segnalazione per intemperanze, linguaggio volgare, insulti. 

 
È giunta a questo Istituto una segnalazione di alcuni episodi di insulti, offese, linguaggio 

e comportamento non consono all'ambiente scolastico ad opera di studenti e 

studentesse presenti, stabilmente o episodicamente, nelle aule della ala nuova (lato 

fiume Sieve).  

Tali episodi, già gravi e non riconducibili a “bravate” o “ragazzate”, risultano 

inqualificabili quando coinvolgono persone anziane o comunque soggetti che hanno il 

diritto alla loro privacy e alla loro quotidianità. 

 

Si invitano pertanto i docenti e i collaboratori scolastici, per quanto di loro competenza, 

a vigilare e attivare tutte le azioni necessarie per impedire il ripetersi di analoghi episodi 

o, nel caso di nuovi episodi, avviare il procedimento di sanzione disciplinare ancorché 

inizialmente rivolto a un intero gruppo. 

 

Si invitano le studentesse e gli studenti a collaborare affinché questi e analoghi 

comportamenti non vengano posti più in essere.  

 

Il rispetto delle regole della civile coesistenza è una competenza che le studentesse e gli 

studenti di una scuola di secondo grado dovrebbero avere già acquisito nei precedenti 

percorsi, negli ambiti familiari e sociali e che nel percorso di istruzione superiore 

dovrebbe essere solo consolidata e, di fatto, messa in atto nei comportamenti 

quotidiani. 

 
Distinti saluti 

Il dirigente scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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