CIRCOLARE N°73

Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Agli alunni e alle famiglie
All’Albo
Oggetto: Indicazioni per tutto il personale
Ad integrazione della comunicazione n°6 e relativo allegato aventi per oggetto: Disposizioni di inizio anno e istruzioni
operative dell’anno scolastico 2019-2020”, si rammentano le seguenti disposizioni, che si configurano quali ordine di
servizio e devono quindi essere rispettate da tutti:
-

-

-

-

-

si rammenta che ai sensi del Regolamento di Istituto non è consentita l’uscita contemporanea di più allievi dalle
classi nel corso delle lezioni: questo vale anche per le lezioni extra curricolari che si effettuano in orario
pomeridiano. I referenti di progetto avranno cura di informare in merito i docenti esperti esterni che collaborano
con l’istituzione scolastica;
si rammenta inoltre che nel corso dei due intervalli, all’ingresso, all’uscita e naturalmente durante le lezioni gli
studenti devono essere vigilati: tale vigilanza deve essere assicurata anche per le lezioni extra curricolari che si
effettuano in orario pomeridiano, per le quali NON occorre effettuare un intervallo aggiuntivo, trattandosi di moduli
orari che NON superano le due ore di lezione. Anche in questo caso i referenti di progetto avranno cura di
informare in merito i docenti esperti esterni che collaborano con l’istituzione scolastica, affinché gli studenti
presenti al pomeriggio si limitino a raggiungere esclusivamente l’aula a loro dedicata, evitando di aggirarsi per
l’istituto scolastico senza autorizzazione;
in particolare si ricorda che ogni venerdì il DSGA predispone i turni dei collaboratori scolastici in base al calendario
delle attività didattiche pomeridiane. E’ necessario quindi che il personale autorizzato a svolgere progetti/lezioni
al pomeriggio comunichi con almeno sette giorni di preavviso le giornate e gli orari di ogni incontro, compilando
tramite segreteria digitale l’apposito modulo (Mod SGQ 80), affinché vengano assegnate le rispettive aule;
si richiede una collaborazione più funzionale tra docenti ITP e Assistenti Tecnici, affinché, nel rispetto delle
modalità previste all’interno di ogni regolamento di laboratorio, si provveda a programmare almeno a livello
settimanale le attività laboratoriali per le quali occorre la preventiva preparazione dei materiali da parte degli
Assistenti Tecnici;
tale collaborazione deve essere garantita anche tra docenti e collaboratori scolastici, affinché si ricordi agli
studenti che è rigorosamente vietato consumare cibi e bevande nelle aule nel corso delle lezioni. Tale divieto è
esteso altresì nella pausa pranzo antecedente l’avvio delle attività pomeridiane: gli alunni dovranno quindi
organizzarsi in modo autonomo per il consumo del pasto che non deve avvenire nei locali della scuola.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Laura Oldano
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)
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