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Prot. n. 3875/A.1.a                                                                                Siderno (R.C.), lì   15.04.2019                                                  

                                                                                                                          

 Ai  Sigg.  Docenti 

                                                        Agli  Studenti frequentanti le due sedi dell'Istituto 

 

CIRCOLARE n. 106 
 

Oggetto: Organizzazione  delle “Giornate dello Studente ”. 

 
 In attuazione del deliberato del Consiglio di Istituto in data 03 aprile u.s., che ha accolto le 

richieste avanzate dalla rappresentanza studentesca in seno a detto Organo, si avvisano gli Studenti  

che nei tre giorni antecedenti la sospensione delle attività didattiche a causa delle festività pasquali, 

avranno luogo le attività didattiche ed extra didattiche programmate nell'ambito delle c.d. 
“Giornate dello Studente”, a partire dalla seconda ora di lezione (h.8:50), in base al programma 

ed al calendario allegati. 

Sotto la guida dei rispettivi Docenti, gli studenti delle varie classi parteciperanno ad attività 

sportive, ludico-ricreative e animeranno, in gruppi di classi parallele, anche attraverso dibattiti e 

proiezione di filmati, specifiche attività di studio e di approfondimento sulle tematiche prescelte, in 

particolare quelle attinenti alla formazione in materia di sicurezza. 

Le “Giornate dello Studente” sono configurabili come attività didattica laboratoriale ed 

alternativa e rientrano regolarmente nei giorni scolastici computabili. Quindi le assenze andranno 

regolarmente giustificate.  

 Allo scopo di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento delle attività programmate 

durante le Giornate dello Studente, i Docenti avranno cura di  svolgere attività di vigilanza nelle aule 

delle rispettive classi o negli spazi di svolgimento delle attività (palestra, cortile, aula magna, ecc.). 

Analoga vigilanza dovrà essere assicurata dai Docenti che, via via, subentreranno in servizio nella 

classe, nel corso della giornata, in base all’orario delle lezioni. 

 Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e disciplinato, ad osservare 

il divieto di fumo, a mantenere il decoro dei luoghi, occupandosi anche di riordino e pulizia, in 

particolare alla fine dell'ultima ora. Non è permesso andare in giro per la scuola o sostare nei corridoi 

durante le attività. Si raccomanda, inoltre, agli studenti di attenersi a tutte le previste norme sulla 

sicurezza, evitando di assumere comportamenti rischiosi per sé e per gli altri. Il venir meno 

dell'osservanza di tali norme, come il comportamento indisciplinato e il non rispetto delle prescrizioni 

sopra riportate, così come il verificarsi di situazioni di disordine e/o di disturbo, specie verso Docenti 

e compagni, porteranno all’immediata sospensione delle attività e all’interruzione delle “Giornate 

dello studente”, con conseguente ripristino della didattica curricolare.  

  Il Personale tutto è invitato a contattare la Dirigenza e/o i Collaboratori della Dirigenza  per 

concordare qualsiasi iniziativa di carattere personale non contemplata nella fase organizzativa. 

Ingressi posticipati e uscite anticipate saranno gestiti esclusivamente dalla Dirigenza e/o dai suddetti 

Collaboratori. Tutti gli accessi alla Scuola dovranno essere adeguatamente sorvegliati dai 

Collaboratori scolastici. La sala Docenti dovrà essere utilizzata esclusivamente per eventuale 

ricevimento dei Genitori.  

Si ringraziano anticipatamente Docenti e Studenti per la cortese, fattiva collaborazione. 

Si allega il calendario delle attività programmate. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


