CIRCOLARE N. 13

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Disposizioni per avvio anno scolastico
ORARIO DELLE LEZIONI
Si comunica che nel presente anno scolastico l’orario delle lezioni sarà così strutturato:
ENTRATA 07.55
1^ORA 08.00 – 09.00
4^ORA 11.05 – 12.00
2^ORA 09.00 – 10.00

INTERVALLO 10.55 – 11.05

3^ORA 10.00 - 10.55

5^ORA 12.00 – 13.00
6^ORA 13.00 – 14.00

Si informano tutte le componenti della scuola che l’orario, nella prima fase dell’anno scolastico,
non potrà essere definitivo poiché l’organico docenti non è ancora completo; e per alcune classi,
potrà verificarsi l’entrata posticipata o l’uscita anticipata.
SERVIZIO BAR
Si ricorda agli studenti che, per usufruire del servizio bar, è opportuno servirsi dell’apposita lista
che deve essere consegnata alle responsabili del ristoro entro le 8,10 e non oltre. Le ordinazioni
dovranno essere ritirate dieci minuti prima del suono della campanella della 3^ ora e non
prima. Tutto ciò per evitare che vi sia una concentrazione di studenti al bar durante
l’intervallo, con il rischio che gli stessi non possano usufruire del servizio.
Si ribadisce il divieto di soffermarsi al bar, a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni, al cambio dell’ora e durante gli spostamenti per recarsi in palestra e/o nei laboratori.
MODALITA’ DI USCITA
Considerato che nell’istituto sono presenti 51 classi per recarsi negli spazi al piano terra è
necessario utilizzare, durante l’intervallo e al termine delle lezioni, le scale secondo le seguenti
modalità:
 ALA NUOVA: scala interna
 ALA BLU: scala centrale
 ALA ROSSA: scala adiacente ai laboratori

DIVIETO DI FUMO
In applicazione alla normativa vigente è vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici, compresi
gli spazi esterni e durante gli spostamenti sul territorio in orario scolastico.
Tutte le componenti della scuola sono tenute a rispettare tale normativa poiché, in caso
contrario, si dovrà procedere con i dovuti provvedimenti che prevedono somme pecuniarie
come da normativa.
Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

SORVEGLIANZA INTERVALLO
I docenti della terza ora hanno il compito di effettuare la sorveglianza sui propri alunni durante
l’intervallo, fino a quando non verranno stabiliti appositi turni. Si ricorda che è necessario
provvedere anche alla sorveglianza degli spazi esterni.

PERMESSI PERMANENTI DI USCITA ANTICIPATA
Come nel precedente anno scolastico verranno concessi permessi di uscita anticipata solo in
caso di gravi motivi documentati.
(Verranno fornite successivamente le modalità di utilizzo dei permessi.)
LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE
Ricordo a tutti gli studenti, che effettuano scienze motorie al CUS, che il punto di ritrovo è lo
spazio antistante la palestra.
Le classi il cui intervallo coincide con l’ora di scienze motorie sono tenute a preparare la lista
entro le 8,10 e a ritirarla alla fine dell’attività didattica. Si ribadisce il divieto di soffermarsi al
bar durante gli spostamenti per recarsi in palestra .
Ringraziando per l’attenzione auspico la collaborazione di tutti per il buon funzionamento della
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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