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Circolare n° 105

del 05/12/2018
Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Loro sedi

Oggetto:

Temporizzazione delle macchine e adempimenti regolamentari

Si informano gli interessati che, dal 6 dicembre p.v., entrerà in vigore la
temporizzazione delle macchine erogratici delle bevande e delle merendine che saranno
disponibili per l’utenza secondo il seguente prospetto:
 Dalle 8.20 alle 8.40
 Dalle 9.25 alle 9.35
 Dalle 11.20 alle 11.40
 Dopo le ore 12.30
Studenti e docenti sono pertanto tenuti a fornirsi di quanto necessario in quelle finestre
temporali.
Si rammenta inoltre che l’uscita degli studenti dalle aule DEVE rispettare quanto
stabilisce il regolamento d’istituto; nella fattispecie si ricorda che:


non è consentita l’uscita di più di un alunno per volta



non è consentita l’uscita durante la prima ora di lezione



non è consentita l’uscita nel corso della quarta ora



non è consentito uscire più volte nell’arco della mattina. A tale scopo si
utilizzerà quindi il registrino cartaceo nel quale devono essere segnate le uscite
dall’aula finalizzate esclusivamente all’uso dei servizi igienici. Risulta infatti che
troppo spesso gli stessi alunni della stessa classe si vedano circolare in gruppi
numerosi per gli anditi in dispregio della norma citata e ciò più volte nell’arco
della mattinata. Coloro i quali lamentano patologie che “li costringerebbero” ad

uscire spesso dovranno certificare la cosa con attestazione medica specialistica
e il coordinatore di classe annoterà la cosa sul registro elettronico.


I docenti di Scienze motorie che esercitano presso la sede succursale sono
invitati ad accompagnare per tempo gli studenti nella propria aula alla fine
della lezione; risulta infatti che spesso gli studenti provenienti dall’attività svolta
in palestra giungano in aula con ritardi consistenti, anche di 15 minuti. Il docente
che nel frattempo ha preso servizio in quella classe, qualora la cosa si dovesse
ripetere, devono apporre una nota disciplinare agli studenti che arrivassero con
un ritardi superiore ai 5 minuti



Per i soli docenti:



I docenti devono garantire la vigilanza durante la ricreazione, sia negli
ambienti esterni che negli anditi. Si sono verificati episodi incresciosi e, in
qualche caso, di natura violenta. Il Dirigente rammenta che la vigilanza durante la
ricreazione è un atto dovuto e che il docente in servizio alla terza ora di lezione
verrebbe ritenuto responsabile in caso di episodi di bullismo o di violenza
consumata che comportassero lesioni più o meno gravi a qualche studente. A tale
scopo verrà predisposta una turnazione dei docenti in servizio.



si ricorda che la presente circolare costituisce ordine di servizio al quale
tutti devono attenersi scrupolosamente.

Iglesias, 05/12/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ubaldo Scanu

