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Attività di lunedì 10 giugno 2019 - Festa di fine anno scolastico
(DA LEGGERE E SPIEGARE NELLE CLASSI)

Le lezioni del giorno 10 giugno avranno la seguente scansione:
•
•
•
•
•
•

Ingresso per tutte le classi alle ore 08:00. Gli allievi si recheranno in aula per le operazioni di
appello;
per motivi organizzativi non saranno consentiti ingressi agli allievi oltre le ore 08:15, né uscite
anticipate prima delle ore 11;
alle ore 8.15 tutti gli studenti accompagnati dai loro docenti confluiranno ordinatamente nel
piazzale della scuola portando con sé tutti gli effetti personali;
alle ore 08.15 premiazione dei vincitori delle gare sportive;
dalle ore 08.30 alle ore 11 concerto;
uscita per tutti alle ore 11.00.

Al fine di consentire uno svolgimento ordinato e sereno delle attività si precisa quanto segue:
•

•
•

Sarà completamente interdetto il parcheggio degli autoveicoli nel piazzale della scuola
dalle ore 08:00 a fine mattinata. Solo sul lato monte, verso la palestra, potrà parcheggiare il
PERSONALE della scuola.
Non sarà consentito l’ingresso a nessuna persona estranea alla scuola. I cancelli lato Aurelia e
lato Via Olivette saranno presidiati.
Durante il concerto si potranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici del piano terreno lato
geometri e lato ragionieri previa autorizzazione del collaboratore scolastico. I servizi sugli altri
piani saranno chiusi così come le aule.

Per i Docenti
Ogni docente dovrà rimanere nell’area del concerto secondo il proprio orario di servizio vigilando
sugli alunni. Si ricorda che l’insegnante dell’ora rimane comunque responsabile dei propri alunni.
I docenti e il personale ATA in servizio avranno il compito di segnalare immediatamente alla
dirigenza i ai proff. Perata e Frano eventuali anomalie o la presenza di persone non autorizzate.
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In caso di emergenza si raggiungerà il punto di raccolta (parcheggio, in prossimità della pista di salto in
lungo) per radunare gli allievi della classe, fare l’appello e individuare quelli che, presenti all’inizio
dell’ora, non risultino reperibili.

Per gli studenti
Gli allievi, durante il concerto, dovranno fare sempre riferimento al docente in orario di lezione e, in
caso di emergenza, dovranno cercare di raggiungere lo stesso docente per consentirgli di fare l’appello.
Eventuali comportamenti non consoni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari da
formalizzare negli scrutini di fine anno.

N.B.: Si ricorda il divieto di fumo e fumogeni esteso alle aree interne ed esterne
dell’Istituto
Per i Collaboratori Scolastici
Dalle ore 08:00 i cancelli lato Aurelia e lato Via Olivette dovranno essere presidiati
continuamente per consentire di parcheggiare SOLO nel piazzale lato monte, verso la palestra.
Non potrà entrare nessuna persona estranea alla scuola.
Dopo le ore 08:15 i bagni dei piani 1°, 2° e 3° saranno chiusi. Rimarranno disponibili solo i bagni piano
terra lato geometri e lato ragionieri cui si potrà accedere previa autorizzazione del collaboratore
scolastico.
Potranno essere utilizzati solo gli ingressi centrali: per i geometri sotto il porticato lato mare e per i
ragionieri sotto il porticato lato mare.
Alla fine del concerto due unità di personale dovranno controllare il deflusso dei motorini, in
particolare sull’angolo levante, tra il corpo ragionieri e la strada che conduce al cancello della via
Aurelia in modo da garantire un deflusso regolare e corretto.

La presente comunicazione deve essere trascritta sul registro di classe e sul
Libretto degli studenti per la firma dei genitori da controllarsi a cura del docente
coordinatore di classe

Il Dirigente Scolastico
Ivana Mandraccia
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