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Circolare n. 214

Cagliari, 29 febbraio 2020
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

OGGETTO: Modalità di svolgimento della ricreazione: Richiamo al rispetto del regolamento
•
•
•

Vista la circolare n. 34 del 26.09.2019 - Vigilanza durante l’intervallo della ricreazione
Vista la circolare n. 15 del 14.09.2019 – Divieto di fumo in tutti i locali scolastici, comprese le aree
esterne di pertinenza – applicazione della norma e relative prescrizioni
Tenuto conto delle segnalazioni pervenute riguardo al mancato rispetto delle norme e delle
disposizioni da parte degli studenti e della non sempre efficace sorveglianza da parte del personale

Si ribadisce la necessità di parte di tutti:
•
•
•

Studenti
Personale docente
Personale non docente

di rispettare le disposizioni organizzative e le prescrizioni normative già emanate con le circolari
citate in premessa.
Si raccomanda in particolare, il rispetto delle indicazioni relative alla sorveglianza durante la
ricreazione, garantendo l’effettiva presenza del personale docente e non docente nei reparti
assegnati.
Si richiede altresì agli studenti di mantenere, anche durante la ricreazione, un
comportamento rispettoso delle regole di convivenza civile e adeguato all’ambiente
scolastico.
Il mancato rispetto delle disposizioni richiamate sarà oggetto di provvedimenti, come da
regolamento disciplinare e da normativa vigente.

In nessun caso possono essere consentite deroghe alle norme citate, con particolare riferimento
al divieto di fumo.
Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

