
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FERMI - MONTICELLI”              

          Via Nicola Brandi, 14-22 –  72100 Brindisi  Tel. 0831.452615       

Codice Fiscale: 91074520742 –  Cod. Min. BRPS09000V 

E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it  

Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi .it  
 

Circ. n. 13                                                                                                      Brindisi, lì 13/10/2016 
 

Agli studenti 

Alle famiglie 
 

p.c.  al DSGA 

Sede 
 

p.c. ai Docenti 

al Personale ATA 

Sede 
 

Oggetto: Norme di comportamento a scuola – cura degli effetti personali. 
 

Si ribadisce quanto segue: 
 

gli studenti non possono portare a scuola oggetti o beni di particolare valore ed in ogni caso 

saranno i soli responsabili dei propri effetti personali; la scuola non risponde di furti o danni di 

alcun tipo. 

Tuttavia, nella deprecabile ipotesi in cui si verificassero comunque degli episodi di 

smarrimento/sottrazione di oggetti, si precisa che è necessario fare subito un rapporto dettagliato e 

circostanziato 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 da parte del Dirigente Scolastico agli organi competenti. 
 

Si sottolinea che per nessun motivo la scuola può rimborsare il valore degli oggetti smarriti o 

eventualmente sottratti. 
 

Si elencano alcune elementari precauzioni: 

 provvedere alla stretta, costante e personale custodia dei propri beni; 

 non portare denaro a scuola o portarlo in modica quantità; 

 non portare a scuola oggetti di valore di nessun tipo; 

 non lasciare mai denaro o altri oggetti 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 devono essere consegnati in Segreteria Studenti. 
 

Con l’occasione si precisa altresì che i parcheggi sono incustoditi e l’utilizzo degli appositi ‘stalli’ 

è concesso a totale rischio degli utenti: nessun tipo di responsabilità od onere per atti o fatti di 

qualsiasi natura può essere imputato alla scuola. 
 

Si richiama tutta la comunità scolastica al rispetto dei valori morali e sociali fondamentali, a un 

maggiore senso civico e a un maggiore rispetto dei beni propri e altrui. 
 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa  Anna Maria QUARTA 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo Stampa, 

ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


