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 Alle famiglie 

 Agli alunni 

 Al personale scolastico – Docente e ATA 

 Alle responsabili di plesso  

 Al DSGA 

 Alle RSU  

 Al sito WEB 
 

 

 

Settala, 20 ottobre 2022 

Circ.n.61  
 

 

OGGETTO: USO DI MATERIALE IMPROPRIO 

 

Si ricorda che gli alunni devono portare a scuola soltanto il materiale scolastico indicato dagli insegnanti. Il 

materiale improprio e/o non autorizzato potrà essere ritirato dagli insegnanti per salvaguardare la sicurezza 

degli studenti, del personale scolastico oltre che degli ambienti.  

Per materiale improprio si intende: accendini, fiammiferi, forbici con le punte non arrotondate, coltellini, 

bianchetto (si allega comma tratto dalle disposizioni di sicurezza della nostra scuola  

“b) Non consentire tassativamente in classe l'uso da parte degli alunni di prodotti o materiali le cui etichette 

avvertono di "tenere lontano dalla portata dei bambini" (si vedano, per esempio, alcuni tipi di 

scolorina/bianchetto, che sono in ogni caso da evitare se allo stato liquido). Naturalmente è anche da 

raccomandare agli alunni ed ai loro genitori di non portare a scuola tali prodotti, mentre se sono del tutto 

indispensabili ai docenti (vedi punto a) vanno in ogni caso custoditi lontano dalla portata dei alunni.” 

Le famiglie sono inoltre invitate a vigilare perché gli alunni non portino a scuola denaro e oggetti di valore. 

La scuola non risponde degli eventuali oggetti mancanti. 

Dopo l’inizio delle lezioni non è di norma consentito ai genitori portare materiale scolastico agli allievi.  

Qualora il docente dovesse trovare l’alunno/a in possesso di materiale improprio, procederà a sequestrarlo e 

a restituirlo a fine giornata, compilando il modulo in allegato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Frazzetta 

(Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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