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Circ. n. 38                Monserrato, 29 settembre 2014 
 
 

                    Ai Docenti  
Agli alunni  

ATA 
SEDE 

 
 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
  
In attesa che venga emanato il Regolamento d’Istituto, si rammenta quanto segue: 

• Gli alunni, alle 8,15 (prima campana), si recano nelle aule in modo ordinato e silenzioso, utilizzando 
l’ingresso dell’ala B lato parcheggio posteriore; gli alunni dell’ala C utilizzeranno il rispettivo ingresso. La 
vigilanza è affidata ai collaboratori  scolastici dei vari piani  e ai cancelli secondo le disposizioni impartite. 
Alle ore 8,30 iniziano le lezioni, i cancelli saranno chiusi alle ore 8,40. 

• L’ingresso in classe in ritardo sarà consentito solamente agli alunni pendolari delle linee extraurbane. In 
ogni caso sarà verificata la motivazione del ritardo che dovrà essere giustificato. Non è consentito 
l’ingresso alla seconda ora se non autorizzato. 

• I docenti, secondo il CCNL, hanno l’obbligo di trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, 
pertanto alle ore 8,25 dovranno accogliere gli alunni in classe.  

 
• La ricreazione, per gli alunni dell’ala  A e dell’ala B, può svolgersi nello spazio esterno antistante gli 

ingressi lato parcheggio posteriore mentre per gli alunni dell’ala C può svolgersi nello spazio antistante 
l’ingresso dell’edificio C. Gli alunni non sono autorizzati a spostarsi in spazi non consentiti. La ricreazione 
non può svolgersi negli spazi lato via Decio Mure. 

• Durante la  ricreazione i docenti della terza ora sono coinvolti nella vigilanza, ai piani e in cortile, secondo 
il calendario che verrà comunicato con successiva circolare. 

• I collaboratori scolastici vigilano: 
- durante la ricreazione all’esterno e ai piani,  
- ogni volta gli alunni escano dalle aule,  
- all’ingresso e all’uscita secondo le indicazioni impartite nel piano delle attività. 

• Gli alunni non possono uscire dall’aula se non per recarsi ai servizi ed in classe non stanno mai 
incustoditi; il docente deve farsi assistere nella vigilanza, per brevi assenze, dal collaboratore scolastico 
del proprio piano.  

• Le richieste ad anticipare l’uscita per orari incompatibili con quelli dei mezzi di trasporto, devono essere 
presentate per iscritto al Dirigente Scolastico, dai genitori per gli alunni minorenni mentre gli alunni 
maggiorenni possono farlo personalmente.  

• Inoltre si ricorda che per tutti, anche per coloro che dovessero trovarsi occasionalmente in istituto, è 
vietato fumare all’interno dei locali scolastici. Così pure è vietato fumare negli spazi esterni di pertinenza 
degli edifici scolastici. L’inosservanza sarà  sanzionata dagli addetti incaricati, secondo le disposizioni di 
legge. 

         Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Maria Beatrice Pisu  

 
 


