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Corigliano d’Otranto, 20 settembre 2018
Circolare n. 7
Ai docenti scuola Secondaria 1°grado
Agli alunni scuola Secondaria 1°grado
- plesso Corigliano –
p.c. A tutti i docenti del plesso
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Al sito WEB
Oggetto: Ricreazione turni - plesso di Corigliano
Con la presente si comunica che, a partire da lunedì 24 settembre (inizio orario definitivo) p.v., le due
ricreazioni delle ore 10.00 e delle ore 12.00 avveranno per tutti gli alunni della scuola secondaria di 1°
grado, plesso di Corigliano, nell’atrio del primo piano e corridoi adiacenti.
Al fine di assicurare una scrupolosa vigilanza, tutelare l'incolumità degli allievi, ridurre i rischi, migliorare la
sicurezza e tutelare il personale scolastico stesso rispetto alle responsabilità poste a suo carico, si
impartiscono le seguenti disposizioni:
- Durante la ricreazione gli alunni possono uscire dalle proprie aule e fruire dei servizi, dei corridoi e
degli spazi comuni evitando di sostare vicino alle scale o recarsi nella parte inferiore
dell’edificio;
- Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, usando per il tempo strettamente
necessario i servizi;
- I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti, presidiando i luoghi e non allontanandosi dalla
postazione assegnata, ed eserciteranno la vigilanza sugli allievi negli ambienti ricadenti nel proprio
reparto, con specifica attenzione all'esterno dei servizi igienici;
- I turni di sorveglianza dei docenti sono attribuiti, secondo il piano allegato ( uno dei quattro docenti,
a turno vigilerà nei pressi del bagno delle alunne);
Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula in via del tutto straordinaria, uno alla
volta, solo con il permesso dell’insegnante ed in casi di assoluta necessità;
- Durante il cambio dell’insegnante o cambio di aula, è vietato per gli allievi stazionare nei corridoi.
La presente costituisce disposizione alla quale la Comunità scolastica è chiamata ad attenersi. La mancata
osservanza comporterà la sospensione della presente modalità e il ripristino di quella precedente (ricreazione
in aula), oltre che eventuali provvedimenti disciplinari.
Si invitano gli alunni a tenere un comportamento corretto e responsabile e si ringrazia il personale tutto per
la collaborazione.
Allegati: turni di vigilanza ricreazione
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