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Circ. n° 228

Cagliari, 06 Giugno 2017
AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
AI SIGG. GENITORI
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: adempimenti ultimo giorno di lezione- 10 giugno 2017
Al fine di evitare spiacevoli episodi e confidando nella maturità e
responsabilità di tutti gli alunni e nella collaborazione da parte di tutto il Personale si
predispone quanto segue:
Le lezioni si svolgeranno regolarmente;
E’ vietato utilizzare bottiglie e lattine in modo improprio: il personale
Docente e ATA presterà attenzione affinché sia rispettata tale regola
durante le ore di lezione e in particolare durante la ricreazione;
Durante la mattinata gli alunni non potranno circolare negli anditi o
recarsi nelle altre aule e durante la ricreazione si utilizzeranno gli spazi
comuni (cortile) sotto il vigile controllo dei preposti; è tassativamente
vietato utilizzare e/o manomettere i manicotti antincendio;
Prima dell’uscita gli alunni avranno cura di lasciare le aule in ordine,
portare via le cartelle e qualsiasi altro tipo di materiale;
Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto sia nei locali
scolastici, sia durante l’uscita ed in particolare in cortile o all’esterno dove
è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi sostanza liquida o solida che
possa causare offesa o danni ai compagni e ai passanti;
Gli alunni inadempienti saranno richiamati e segnalati per gli opportuni
provvedimenti;
Tutto il Personale (Docenti e ATA) presterà particolare e rigorosa
vigilanza all’ingresso, all’uscita e nei corridoi.
Si coglie l’occasione per augurare agli alunni e alle famiglie buone vacanze estive;
per gli alunni di quinta un incoraggiamento per le prove da sostenere ed un invito ad
assumere un comportamento consono ad un Esame di Stato.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Graziella Artizzu

