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Circ. n. 195
Treviglio, 1 giugno 2017
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
Al personale ATA
OGGETTO: termine lezioni
Per una serena chiusura delle lezioni giovedì 8 giugno si chiede a tutti lo
scrupoloso rispetto di quanto di seguito:





per motivi di sicurezza, vista la presenza a scuola della consueta sfilata di
trattori che farà ingresso in Istituto per le ore 8,00, l’orario entro il quale gli
studenti dovranno essere in aula è eccezionalmente posticipato alle ore
8,15. Ogni ingresso oltre questo orario sarà consentito solo previa giustifica
controfirmata dal Dirigente;
per il suindicato motivo i docenti e il personale sono pregati di non
posteggiare il giorno 8 giugno nell’area interna dell’Istituto;
le lezioni termineranno alle ore 10,55. Gli studenti dovranno svolgere
regolare lezione fino alle ore 10,30; successivamente sarà loro concesso,
all’interno dell’aula, un breve momento di festa con docenti e compagni. Al
suono della campanella di chiusura tutti gli studenti dovranno lasciare l’Istituto,
nessuno sarà autorizzato a fermarsi nelle aule o negli spazi esterni.

Si ricordano ai docenti l’obbligo di vigilanza e le connesse responsabilità,
che si fanno sicuramente più stringenti in questi frangenti.
I docenti hanno inoltre l’obbligo di sanzionare ogni comportamento contrario
alle norme di legge (fumo, assunzione di bevande alcoliche…), al regolamento di
istituto e alle regole di civile convivenza. Le aule dovranno essere lasciate, al
termine delle lezioni, in condizioni decorose sia dal punto di vista dell’ordine
che della pulizia. Eventuali danni verranno addebitati a tutti gli studenti presenti il
giorno in quella classe.
Si confida nella maturità e nel senso di responsabilità di ognuno perché un
momento di festa non si tramuti in un’occasione per fare confusione e mettere a
repentaglio la sicurezza della popolazione scolastica.
Il Dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

