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Circolare N. 62
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE SCOLASTICO
- Sede –

Oggetto: Disposizioni di servizio

A seguito di monitoraggi effettuati dallo scrivente diventa necessario che tutti i
docenti in indirizzo si attengano alle seguenti disposizioni:
1) Lettura circolari: la lettura delle circolari all’interno delle classi è un obbligo
di servizio che nasce dalla necessità fornire adeguate e doverose informazioni a
tutta l’utenza scolastica. Pertanto la loro lettura deve avvenire in giornata al fine
di evitare disservizi ed eventuali inadempienze. Fa eccezione la classe che si
trovi impegnata in attività di verifica: in tal caso sarà cura del docente della
classe dare lettura del documento in un momento successivo.
2) Uscita anticipata di gruppi di alunni: alcuni alunni per problemi legati alla
mobilità sono costretti ad uscire 10 min. prima della fine delle lezioni. Tali
alunni sono dotati di regolare autorizzazione e il loro elenco è registrato nella
piattaforma ARGO. A tal fine tutti i docenti dell’ultima ora sono tenuti a
verificare che solo e soltanto questi alunni possano avvalersi di questo permesso,
evitando anticipi d’orario o uscite non autorizzate. E’ appena il caso di ricordare
la responsabilità di ciascun docente nella puntuale osservanza di questa
disposizione.

3) Accessi in palestra: si ribadisce il divieto per gli alunni non impegnati in attività
di educazione motoria nella palestra aperta e/o chiusa, a transitare o permanere
in questi spazi. A tal fine si invitano i docenti a segnalare allo scrivente e/o alla
vicepreside i nominativi degli alunni inadempienti.
Nel ringraziare i docenti per la consueta collaborazione si invitano gli stessi ad
informare gli alunni delle disposizioni n.2 e n.3.
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