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Circolare n. 5 Monserrato 12 settembre 2016 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA  

AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE  
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2016/2017 
 

Si comunica che l’anno scolastico 2016/2017 avrà inizio il 14 settembre per le classi seconde, terze, quarte e 
quinte, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 secondo l’orario delle lezioni previsto dal 14 al 17 settembre 2016. 
Le classi prime inizieranno il 15 settembre con il progetto Accoglienza BENVENUTI AL “GRAMSCI”. 
In evidenza sul sito scolastico gli orari, la dislocazione delle classi e il progetto Accoglienza. 
Per una proficua conoscenza e collaborazione Scuola-Famiglia è gradita la presenza dei genitori-classi prime du-
rante la presentazione della Scuola e delle attività scolastiche. 
Si coglie l’occasione per informare che il plesso C è temporaneamente inagibile a causa della presenza di insetti 
e che in attesa della disinfestazione si osserverà un orario provvisorio. 
 

Indicazioni operative per un avvio regolato dell’anno scolastico 
 

Orario di servizio: nelle giornate sopra indicate, tutti i docenti saranno presenti dalle ore 8.25 alle ore 12.30, 
pertanto anche gli insegnanti non inseriti nelle classi osserveranno l’orario di servizio previsto. 
Firma di accesso in istituto: in attesa che venga consegnato a tutti i docenti il badge elettronico, è disponibile 
dalle ore 8.15 al Front Office del plesso A, il foglio firme in ingresso e in uscita, attestante la presenza in istituto 
necessaria per questioni di sicurezza. 
Ricreazione: si svolgerà, in aula e nel corridoio di pertinenza, dalle ore 10.25 alle ore 10.35. I docenti sotto la 
propria responsabilità di vigilanza potranno accompagnare tutta la classe nei cortili antistanti l’ala B e l’ala C, 
consueti spazi dedicati alla ricreazione.  
Badge: il personale ATA, i docenti e gli alunni, sin dal loro ingresso in istituto, dovranno essere provvisti del 
badge identificativo. I docenti sono richiamati a verificare che tutti gli alunni ne siano provvisti e ad assumere 
tempestivamente provvedimenti nei confronti degli inadempienti.  
Cancelli e parcheggi: è riservato all’ingresso e all’uscita degli studenti, il cancello non automatizzato dell’ala C  
che sarà aperto alle ore 8.20 e chiuso alle ore 8.35. Non è consentito l’ingresso oltre l’orario stabilito. 
Ai docenti e al personale ATA per questioni di sicurezza, è riservato l’utilizzo del cancello elettrico per l’ingresso 
in auto e  il cancelletto attiguo per l’ingresso pedonale. A far data dal 14 settembre i parcheggi B e C saranno 
utilizzati unicamente dai docenti e dal personale ATA. Pertanto non è più autorizzato il parcheggio nel cortile 
antistante l’ingresso principale dell’ala A. 
È precluso il parcheggio interno agli alunni e ai visitatori, a questi ultimi è riservato l’accesso pedonale dal can-
celletto attiguo negli orari riservati al pubblico.  
Gli studenti del percorso di istruzione di II LIVELLO cominceranno le attività didattiche il 14 settembre alle ore 
17.30, con ingresso in istituto alle ore 17.25,  e svolgeranno tre ore di lezione in base all’orario di prossima 
pubblicazione. Agli studenti non è consentito l’ingresso in istituto sprovvisti del badge identificativo e in antici-
po rispetto all’orario indicato. Gli studenti del corso serale dovranno parcheggiare esclusivamente nello spazio 
lato Auditorium. In attesa che venga consegnato a tutti i docenti il badge elettronico, è disponibile dalle ore 
17.15 al Front Office del plesso A, il foglio firme in ingresso e in uscita, attestante la presenza in istituto, neces-
saria per questioni di sicurezza.  
Inoltre si ricorda che è vigente il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici comprese tutte le aree esterne di 
pertinenza dell’istituto e che nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti procedono alla contestazione 
immediata al trasgressore. Il divieto è esteso anche ai visitatori durante la loro permanenza in istituto. 
 

Si rinnova a tutte le componenti scolastiche un augurio di un sereno e proficuo anno scolastico. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                                                            Firma autografa omessa art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


