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AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL SITO WEB 
 

 
 

 
OGGETTO: Gara podistica interna “Corriamo insieme….la scuola per lo sport, lo 

sport per la vita”. 

 
Si comunica che in data 5 aprile 2023  dalle ore 9.30 alle ore 11.30 circa si 

svolgerà una gara podistica. 
 Gli studenti della sede di Furci che non partecipano  alla gara, accompagnati 

dai docenti in servizio, potranno assistere alla competizione. 

I docenti rispetteranno rigidamente il proprio orario di servizio e le annesse 
responsabilità sulla vigilanza degli alunni, accompagnandoli ala manifestazione, 

verificando che gli stessi assistano alla stessa in gruppo e sotto il controllo degli 
insegnanti, e curandone il rientro in istituto. 

E’ utile ricordare le connesse responsabilità civili e penali sulla vigilanza. 

Alla fine della manifestazione i partecipanti potranno rientrare presso le proprie 
abitazioni; tutti gli altri studenti rientreranno a scuola per proseguire il normale 

svolgimento delle lezioni. 
Per ulteriore garanzia, al rientro,  i docenti dovranno a verificare tramite 

contrappello l’effettiva presenza di tutti gli alunni/e. 

Ogni difformità rispetto agli obblighi previsti sarà sanzionata sia nei confronti 
degli studenti che nei confronti dei docenti. 

         
       Il Dirigente Scolastico 
           prof. Luigi Napoli 
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