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Circ. n. 24  

Monserrato,  23/09/2015 
 
 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

p.c. Ai docenti 

 
                                                                                                               

Oggetto:  Indicazioni vigilanza, ingressi e uscite 
 
Gli alunni, alle ore 8.20, potranno accedere a scuola dal cancello non automatico di via 

Decio Mure (cancello uno) e recarsi all’ingresso dell’ala B e trovarsi nelle rispettive aule alle 

ore 8.25. Ad accoglierli troveranno i docenti della prima ora per l’inizio delle lezioni, previsto 

per le ore 8.30. Agli alunni non è consentito attraversare il “gommato”. Accompagnati dai 

propri docenti potranno passarvi per recarsi nei laboratori.  

La ricreazione dovrà svolgersi tra gli spazi esterni antistanti gli ingressi principali degli edifici 

dell’ala B e dell’ ala C. Gli alunni non potranno recarsi in spazi non autorizzati. Gli alunni del 

biennio, in attesa dei turni di vigilanza dei docenti, potranno svolgere la ricreazione 

all’esterno solo se autorizzati dall’insegnante della terza ora, il quale è, in entrambi i casi, 

incaricato della vigilanza. Gli alunni del triennio potranno recarsi all’esterno, negli spazi 

indicati e i docenti della terza ora sono incaricati della vigilanza. 

Il divieto di fumo è vigente in tutti i locali dell’istituto e negli spazi esterni di pertinenza. 

E’ consentita l’uscita anticipata esclusivamente agli alunni pendolari autorizzati che abbiano 

presentato la richiesta e il documento d’identità di entrambi i genitori, o dell’affidatario.  

I genitori potranno presentarsi, dopo aver citofonato, all’ingresso dell’ ala A (ingresso 

principale) negli orari stabiliti, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore  12.00 alle ore 

13.30. In orari e giorni diversi per le uscite anticipate, colloqui con il Dirigente 

scolastico, con i suoi collaboratori e con i docenti, seguiranno le stesse modalità. 

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 
 
/DS 


