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Circ. n. 027 
Milano,  27/09/2017 

A TUTTI I DOCENTI  
ALLE  FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
SEDI / SITO 

 
OGGETTO: NORME DEL REGOLAMENTO DA LEGGERE IN CLASSE E FAR RISPETTARE.                                                                                                                           

 
           Divieto di fumare, consumare alcolici e usare sostanze psicotrope 

 
           È vietato fumare in tutti i locali, interni ed esterni, di pertinenza del Liceo. I trasgressori saranno 
sanzionati dagli incaricati, in base all’art. 51 della legge 16/01/2003 ed eventuali successive modificazioni. 
Sono vietati l’introduzione e il consumo di alcolici, superalcolici e sostanze psicotrope di qualsiasi tipo, in 
tutti i locali, interni ed esterni, di pertinenza del Liceo. Per queste infrazioni i trasgressori saranno dapprima 
convocati in Presidenza e successivamente sanzionati dai rispettivi organi di competenza, gli Studenti dal 
Consiglio di Classe, altri, dal Dirigente Scolastico, fatta salva la possibilità di ogni eventuale rilevanza di 
responsabilità penali e civili. 
 
         Uso di cellulari, tablet, mp3 e similari  
 
È vietato l’uso non autorizzato di tali strumenti durante le ore di lezione. In caso di trasgressione, il/la 
Docente è autorizzato/a a farsi consegnare l’oggetto, che consegnerà in Presidenza. Il Dirigente Scolastico o 
un suo delegato, riporrà l’oggetto in cassaforte e lo riconsegnerà solamente a un Genitore, o a chi ne fa le 
veci, dello Studente minorenne o allo Studente stesso se maggiorenne. 
 
       Utilizzo ascensore 
 
L’uso dell’ascensore non è consentito agli Studenti se non in caso di necessità. In tale eventualità, lo 
Studente dovrà essere accompagnato dal personale della Scuola. 
 
       Ingresso di esterni nella Scuola 
 
È vietato nel modo più assoluto l’accesso di estranei alle aule, se non provvisti di autorizzazione della 
Dirigenza. 

 
 
 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                DOTT.SSA EMILIA AMETRANO 
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