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Circ. n.12
Siniscola, 21 settembre ’18

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla D.S.G.A.
All’albo e sito web

OGGETTO: orario delle lezioni dal 24 settembre 2018:
Si comunica che la scansione oraria delle lezioni da lunedì 24 settembre 2018 sarà la seguente:

1° campanella: ore 08,00 - ingresso alunni
2° campanella: ore 08,10 - docente in classe
- ore 08,15 - inizio lezioni

1 ora
2 ora
3 ora
4 ora
5 ora
6 ora

8,15 – 9,15
9,15 – 10, 15
10,15 – 11,15
11,15 – 12,15
12,15 – 13,10
13,10 – 14,00

Vista la proposta del Collegio dei docenti;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto;
il Dirigente comunica che sono previste due pause ricreative della durata di
10 minuti:
- dalle ore 10:10 alle ore 10:20
- dalle ore 12:10 alle ore 12:20
Si chiede il rientro puntuale in classe degli alunni ed è vietato l’afflusso continuo ai distributori
durante le ore di lezione.
Durante la ricreazione, i docenti della seconda e quarta ora vigileranno nelle aule e sulle porzioni di
corridoio prospiciente le stesse.

I collaboratori scolastici vigileranno nei corridoi e nel cortile, curando particolarmente le aree
prospicienti l’ingresso, i bagni , le scale e i punti ristoro.
I docenti che svolgono le attività in palestra e nei laboratori sono invitati ad accompagnare le classi
durante il tragitto e assicurarsi che gli studenti abbiano un comportamento corretto.
Si richiama l’attenzione dei docenti e dei collaboratori scolastici sulle responsabilità di carattere
civile e disciplinare connesse con l’omissione della vigilanza sugli allievi e ricordo la norma
contrattuale art.28, comma 5, del CCNL del 2007.

In ogni aula è affisso il prospetto sulla scansione oraria e suono della campana
Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

