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Circolare  del 22/01/2020 
 

        Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

    S E D E  
 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - GESTIONE DELLE ATTIVITA' 

 

                      Con la presente si richiamano le precedenti comunicazioni relative alla gestione delle attività 

didattiche, che si riportano sinteticamente qui di seguito: 

 Il docente deve trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campana ed ha l'obbligo di tenere in aula gli 

alunni/e sino al suono della campana in uscita; non è consentito fare stazionare gli alunni/e sul corridoio. 

 Sino alle ore 10.00 gli alunni tranne per casi specifici motivati e documentati non devono fruire dei servizi 

igienici. Le uscite per fruire dei servizi devono essere consentiti solo "ad una persona per volta" e deve 

essere monitorato l'orario di rientro. 

 Non è consentito fare uscire gli alunni/e per alcun motivo legato ad esigenze varie (andare in segreteria, 

cercare un docente etc.) né, tantomeno, per risolvere problematiche didattiche. Occorre solo e sempre 

rivolgersi al Collaboratore Scolastico del piano; ove il Collaboratore fosse assente, è necessario attendere il 

suo rientro.  

 I Collaboratori Scolastici hanno l'obbligo di tenere chiusi i bagni e di soffermarsi  davanti la porta degli 

stessi, quando sono aperti ed utilizzati dagli alunni/e, per poi richiuderli immediatamente. 

 Non consentire ingressi in ritardo ad alunni/e che non fruiscono dei mezzi di trasporto pubblico. 

 E' assolutamente vietato l'uso dei telefonini che devono essere consegnati al docente e riposti sulla cattedra.  

 Si richiama  in relazione a quanto sopra la responsabilità sulla vigilanza a carico del personale. 

Eventuali omissioni saranno sanzionati. 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Luigi Napoli) 
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