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CIRCOLARE N. 22 

Prot.n.     /04 del  
Ai docenti e al personale ATA 
Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto : Disposizioni organizzative e vigilanza studenti - responsabilità ed obblighi del personale 2021/2022. 
 
In occasione del regolare avvio delle lezioni si portano all’attenzione di tutti gli interessati alcune indicazioni sul tema della vigilanza 
degli studenti e della responsabilità che grava sull’Istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli operatori scolastici.  
Si invita, pertanto, all’osservanza dei codici e regolamenti di istituto (disponibili sul sito della scuola) nonché ad attenersi alle 
disposizioni seguenti, al fine di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso 
il coordinamento dei referenti delle sedi associate. A tal fine si chiede ai genitori, nell’ambito della cosiddetta “corresponsabilità 
educativa”, la necessaria e dovuta collaborazione. 
L’orario di inizio delle lezioni nella sede di Ozieri è fissato alle ore 08:20 con uscita alle ore 13:20. L’intervallo si svolgerà dalle ore 11:15 
alle ore 11:30. 
Nelle sedi di Bono e Pozzomaggiore l’orario delle lezioni si svolgerà dalle ore 08:30 alle ore 13:30 con intervallo dalle ore 11:20 alle ore 
11:35. 
 
La responsabilità dei Docenti. 
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con l’uscita dello stesso dalla scuola. La 
responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età e/o la maturità dello studente. La responsabilità per la cosiddetta culpa in 
vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a 
lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:  

 risulta essere presente al momento dell’evento; 

 dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. 
Sul docente grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di avere esercitato 
correttamente la funzione di sorveglianza. L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l’intervallo, le uscite 
didattiche, i viaggi di istruzione ed ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi, la responsabilità 
dei docenti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli studenti si trovano sotto il loro 
controllo. 
 
Entrata e uscita degli studenti dalla scuola. 
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del CCNL 2007 “[…] per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi”. E’ appena il caso di 
sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità e che, salvo casi particolari, non possono essere tollerati 
ritardi. Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente 
di turno e del personale ausiliare. 
Per quanto concerne entrate posticipate, ritardi e uscite anticipate, queste saranno oggetto di valutazione dei responsabili di sede e, in 
caso di loro assenza, da parte del docente in orario di servizio, tenuto comunque presente riportato nel regolamento di istituto e che i 
minori devono “sempre” essere prelevati da un genitore o delegato maggiorenne (sono necessari delega scritta e copia del documento 
del delegato e del delegante). 
 
Vigilanza durante l’intervallo. 
Considerando la fascia di età degli studenti dell’Istituto, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a 
parere delle giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti ed 
eventuali attribuzioni di responsabilità, l’intervallo potrà essere effettuato secondo le modalità già adottate negli anni precedenti e sarà 
condizionato sempre ad una rigorosa e assidua vigilanza. Sarà cura dei referenti di sede predisporre e assicurare le modalità di vigilanza 
in tale periodo e informare tempestivamente il DS in caso di problemi e/o inadempimenti. 
 
Uscita degli studenti dalla classe. 
I Docenti concedono agli studenti l’uscita dalla classe al di fuori dall’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno 
alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il 
docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli studenti sia tale da non comportare alcun pericolo e dovrà affidare la 
classe ad altro operatore scolastico. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli 
aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l’allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe per motivi disciplinari. 
Qualora l’insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa estrema misura, dovrà comunque verificare che lo studente allontanato 
rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. 
Allo stesso modo, s’invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli studenti per incombenze legate all’attività didattica (come per 
esempio fotocopie e/o reperimento di materiale): per tali necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. 
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Cambio dell’ora. 
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di 
lasciare la classe senza la presenza di un docente. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, il 
docente uscente non autorizzerà alcuno studente ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. I docenti che 
entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già 
davanti all’aula interessata per consentire il rapido cambio. 
 
Viaggi di Istruzione e uscite didattiche. 
Si sottolinea che la vigilanza sugli studenti va esercitata costantemente e in tutte le attività: i docenti sono responsabili del 
comportamento degli studenti. In particolare, si ricorda che gli studenti, nel corso dell’intero viaggio e/o uscita e/o attività con 
pernottamento, non possono mai essere lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza di docenti accompagnatori. I docenti 
devono prestare adeguata cura al momento dell’effettiva fruizione di vettori e strutture ricettive (alberghiere, presso case-famiglia, 
ecc..), per evitare che gli studenti siano sottoposti a pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture ricettive, è 
necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per valutare ed evitare i potenziali pericoli derivanti dall’accesso ad 
aree a rischio (terrazze, balconi, solai, aperture verso l’esterno, ecc..) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento (ad 
es.: la richiesta immediata di sostituzione della camera ovvero impartire adeguate indicazioni, tramite l’organizzazione, la ricerca di altra 
struttura adeguata; evitare che gli studenti si chiudano a chiave nelle camere o che si verifichino comunque altre situazioni non 
opportune. In caso estremo disporre il rientro anticipato). 
 
Uso dei telefoni cellulari a scuola. 
Per gli studenti è fatto severo divieto di utilizzare telefoni cellulari. Gli studenti che porteranno il telefono cellulare a scuola dovranno 
lasciarlo spento e ben custodito. Del resto se i genitori hanno necessità di conferire con i propri figli, possono comunicare tramite 
telefono della scuola. Nel caso in cui un docente sorprenda uno studente con il telefono cellulare acceso o addirittura nell’atto di usarlo, 
è tenuto ad applicare il regolamento di Istituto. Il divieto dell’uso del telefono cellulare in classe è esteso ai docenti, i quali sono pregati 
di tenerlo silenzioso e non usarlo durante il proprio orario di servizio. Inoltre, non è ammesso in classe l’uso di berretti, radio, lettori CD 
o altri oggetti non utili all’attività didattica e comunque non specificatamente autorizzati. 
 
Divieto di fumo. 
E’ severamente vietato fumare (comprese sigarette elettroniche) in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i 
servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. È il caso di sottolineare che la ratio della normativa e, quindi, delle 
prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere un’etichettatura repressiva quanto piuttosto una connotazione educativa e 
s’inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. I 
referenti di sede sono incaricati di svolgere le funzioni di “ addetti all’accertamento delle infrazioni”. La sanzione amministrativa va da 
Euro 27,50 a Euro 275,00; la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di 
gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da Euro 55,00 a 550,00). 
 
Infortuni. 
In caso di infortunio agli studenti, il docente o chi, al momento, esercitava la vigilanza o era comunque presente è tenuto ad adempiere 
a quanto previsto dalla normativa vigente, informando tempestivamente gli uffici competenti per gli adempimenti connessi. Nei casi in 
cui occorra un intervento medico urgente, si farà riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in 
ambulanza (telefonare al 118). In caso di infortuni al personale si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni. Ogni 
sede è dotata di cassetta di primo soccorso.  
 
Funzione docente. 
Allo scopo di sottolineare l’importanza dell’attività svolta quotidianamente dai docenti all’interno dell’istituzione scolastica pare 
opportuno ricordare i principali doveri connessi alla funzione docente. 
“La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e 
nella partecipazione alle attività di insegnamento e formazione in servizio. 
In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano per gli aspetti pedagogico-
didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli studenti e del terr itorio. 
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-
relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di 
sistematizzazione della pratica didattica”. 
  
Ogni docente, pertanto, deve: 

 illustrare agli studenti l’offerta formativa; 

 motivare il proprio intervento didattico e le proprie strategie educative; 

 esplicitare alla/e propria/e classe/i gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione; 
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 comunicare ai propri studenti gli obiettivi intermedi (riferiti ad ogni unità didattica) e finali di ogni disciplina ed i risultati delle 

prove di valutazione. 
 
A tal fine, ogni docente deve: 

 dare indicazioni ed istruzioni precise agli studenti su quanto viene loro richiesto ed accertarsi che le stesse siano state comprese; 

  individuare modalità di lavoro coinvolgenti e stimolanti; 

  scegliere un linguaggio adeguato all’età ed alle capacità degli studenti; 

 individuare contenuti funzionali agli obiettivi stabiliti. 
  
Per favorire la motivazione allo studio degli studenti ogni docente dovrà, inoltre, impegnarsi a: 

 valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno; 

 sottolineare i progressi realizzati da ciascun studente; 

 utilizzare anche l’errore per rimotivare l’apprendimento; 

 individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi; 

 responsabilizzare la classe ad una partecipazione attiva al discorso educativo. 
  
Ogni docente dovrà: 

 correggere tempestivamente le verifiche scritte, grafiche e pratiche nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre 15 
giorni dalla loro effettuazione); 

 illustrare e motivare agli studenti la valutazione delle suddette verifiche; 

 inserire puntualmente nel registro elettronico tutti i dati e le informazioni previste e necessarie; 

 il personale docente deve impegnarsi (con la collaborazione del personale ausiliario e tecnico) nell’attività di sorveglianza e  
corretta tenuta di spazi, arredi, suppellettili, ecc., e nell’attività di cura degli aspetti della sicurezza e dell’igiene, secondo le norme 
in vigore; 

 nell’attività di ciascun docente deve rientrare anche l’impegno a valorizzare l’Istituto, promuovendone l’immagine all’interno ed 
all’esterno dello stesso; 

 ogni docente è tenuto alla puntualità ed al rispetto del proprio orario di servizio; 

 il docente in ritardo (rispetto al proprio orario di servizio) deve tempestivamente avvisare la scuola e  presentarsi al Dirigente 
Scolastico (o ad un suo collaboratore), prima di andare in classe; 

 eventuali ore di permesso (non più della metà delle proprie ore lavorative giornaliere e comunque non più di due, per un 
massimo di 18 ore per anno scolastico) devono essere richieste tre giorni prima (per casi urgenti e/o gravi la richiesta può essere 
inoltrata il giorno prima o il giorno stesso). Dette ore dovranno essere recuperate, entro i due mesi lavorativi successivi a quello 
della fruizione del permesso, svolgendo supplenze o interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe ove il docente in 
permesso avrebbe dovuto prestare servizio, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dirigente Scolastico; 

 in caso di assenza improvvisa è necessario avvertire la scuola entro le ore 08:00; le assenze per malattia dovranno essere 
documentate da certificato medico da inviare entro la mattina del primo giorno di malattia e potranno essere oggetto di visita 
fiscale, come da normativa vigente. Le richieste di permesso/ferie per motivi diversi dalla malattia dovranno essere richieste al 
Dirigente Scolastico tramite l’applicativo ScuolaNext del portale Argo, con congruo anticipo, a meno di urgenti, gravi e 
documentati motivi; 

 il docente della prima ora di lezione deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 il docente della prima ora di lezione deve sempre verificare la giustificazione agli studenti assenti nel/i giorno/i precedente/i e 
registrare l’avvenuta o la mancata giustificazione nel registro elettronico, come anche registrare gli alunni assenti; 

 eventuali entrate posticipate degli studenti sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore;  

 le uscite anticipate degli studenti saranno concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore per gravi e/o validi motivi, 
debitamente documentati. Le uscite per motivi di salute saranno gestite dai referenti Covid ed autorizzate esclusivamente dal 
Dirigente Scolastico o suo collaboratore; 

 il docente dell’ultima ora di lezione deve sorvegliare l’uscita degli studenti, controllando che l’aula sia lasciata in ordine. 
  
Si ricorda ancora che gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio, come da programma annuale 
delle attività e sue successive integrazioni e/o modifiche, e sono finalizzati non solo allo svolgimento delle attività d’insegnamento ma 
anche di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace 
svolgimento dei processi formativi. 
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività d’insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione 
dell’insegnamento. 
Le attività funzionali all’insegnamento comprendono sia adempimenti individuali sia attività di carattere collegiale. 
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
2. alla correzione degli elaborati; 
3. ai rapporti individuali con le famiglie. 
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Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

1. partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti e sue articolazioni (es. Dipartimenti, commissioni, ecc..), ivi compresa l’attività 
di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali 
(per un totale di 40 ore annue); 

2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe secondo quanto stabilito dal piano annuale (per un totale di 40 ore): 
svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

  
Inoltre, si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale che si ritengono utili per realizzare un’efficace ed efficiente 
servizio scolastico e per uniformare i comportamenti. 
Tutti i docenti devono: 

1. leggere regolarmente le circolari interne che possono essere visionate anche sul sito dell’Istituto e controllare le circolari 
dell’Ufficio scolastico o ministeriali affisse all’albo che resteranno visibili per 15 giorni; 

2. utilizzare il registro elettronico per le comunicazioni con la famiglia (es. richiesta di colloquio); 
3. presentare entro la scadenza richiesta il proprio “piano di lavoro/programmazione didattica” ed al termine dell’anno scolastico 

la “relazione finale”; 
4. vigilare sul comportamento degli studenti in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose. I docenti 

vigileranno anche durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori e alle palestre. Durante l’intervallo i docenti sono 
responsabili del comportamento degli studenti e sorvegliano in classe o nello spazio assegnato affinchè, in particolare, siano 
rispettate le norme antiCovid. Si precisa che vigilare non significa assicurare semplicemente la propria presenza fisica, ma 
anche adottare interventi educativi in presenza di atteggiamenti/comportamenti scorretti avvertendo, quindi, il Dirigente 
Scolastico o un suo collaboratore; 

5. leggere attentamente il Piano di Evacuazione, per effettuare correttamente l’operazione in caso di necessità; 
6. vigilare sul rispetto delle regole anticovid. 

  
  
Infine, è opportuno ricordare quanto segue: 
 

1. sul registro elettronico vanno annotati quotidianamente le assenze, i ritardi e le eventuali mancanze degli studenti, gli argomenti 
spiegati e gli esercizi assegnati e/o corretti, gli eventuali interventi di recupero in itinere. Le circolari vanno attentamente lette alla 
classe, il docente avrà cura di annotarne, numero ed oggetto, sul registro elettronico;  

2. sul registro elettronico vanno annotati (progressivamente e in modo chiaro) i voti di profitto, gli argomenti trattati, i compiti in 
classe svolti, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli studenti, le comunicazioni con le famiglie, eventuali 
legende; 

3. sono vietati scambi di ore di lezione tra docenti; eventuali richieste, debitamente firmate dai docenti interessati, devono essere 
formulate per iscritto al Dirigente Scolastico che ne valuterà l’autorizzazione; 

4. durante lo svolgimento dell’attività didattica il personale docente è responsabile dei propri allievi: si raccomanda a tutti i docenti 
di sorvegliare sui trasferimenti degli studenti dalle proprie classi verso laboratori e palestre e viceversa. Durante le ore di lezione i 
docenti non devono fare uscire gli allievi dall’aula e, comunque, per giustificati ed improrogabili motivi, può uscire solo un alunno 
per volta. L’eventuale mancato rientro in classe di un alunno deve essere comunicato immediatamente al Dirigente Scolastico o  
ad un suo collaboratore; 

5. durante le assemblee di classe i docenti sono tenuti a vigilare opportunamente sullo svolgimento delle stesse, in aula o nelle 
immediate vicinanze; 

6. gli insegnanti che rilevano danni agli arredi e/o alla dotazione strumentale, provocati dagli studenti, sono tenuti a comunicarlo 
tempestivamente al Dirigente Scolastico e, se individuati, a segnalarne i responsabili; 

7. i docenti che effettuano attività pomeridiane con gli studenti, preventivamente autorizzate dal dirigente, sono tenuti a 
comunicarlo alle famiglie tramite registro indicando attività ed orario; 

8. è tassativamente vietato fumare in tutte le aree interne ed esterne di pertinenza dell’istituto; 
9. i docenti non possono impartire lezioni private ad studenti della propria scuola. Prima di svolgere eventuali lezioni private, il 

docente deve chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, comunicando il nome degli studenti, l’ordinamento e la classe di 
provenienza; 

10. il personale che intende esercitare una libera professione (artt. 2229 e 2230 c.c.) è tenuto a richiedere annualmente formale 
autorizzazione al Capo d’Istituto, con dichiarazione di non pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione 
docente e di compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio, se del caso unitamente alla copia autenticata dell’atto di 
iscrizione all’albo professionale; tale autorizzazione può essere revocata dal Dirigente in qualsiasi momento per qualunque 
motivo, qualora divenisse pregiudizievole ai doveri d’ufficio; 

11. ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 – art. 53 – i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei 
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non 
possono svolgere incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi 
forma un compenso, a meno che tali incarichi non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. Il 
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divieto per il dipendente a tempo pieno di “svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge 
o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata 
concessa”. La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego; 

12. il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate potrà portare ai provvedimenti del caso, con formale contestazione di 
addebiti. 

 
Privacy e green pass. 
Si rammenta che durante tutto l’anno scolastico è fatto obbligo per il personale docente e scolastico in genere di rispettare la 
riservatezza nel trattamento di eventuali dati sensibili riferiti allo stato di salute degli studenti/studentesse e ogni altra informazione 
che riguardi la privacy della persona. Le violazioni saranno sanzionate in base alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati 
personali.  
A tal proposito, si richiama l’attenzione dei docenti sulla necessità di tutelare la privacy di chiunque ed evitare rigorosamente, 
all’interno della scuola e sue pertinenze, qualsivoglia discussione/quesito con gli studenti/studentesse circa la libera scelta di sottoporsi 
alla campagna di vaccinazione anti-covid. Il verificarsi di situazioni in cui i docenti accertino o, in qualche modo, favoriscano 
l’acquisizione/diffusione di informazioni personali circa l’avvenuta vaccinazione o meno degli studenti costituiscono non solo una grave 
violazione di legge, ma anche una potenziale causa di situazioni discriminatorie e di relazione sociale all’interno del gruppo-classe.    
 
N.B.: si ricorda che, soprattutto in questa fase di emergenza epidemiologica, durante la quale si susseguono numerose disposizioni 
governative o regionali, quanto contenuto in una circolare potrà essere modificato da norma di legge successiva. In tali evenienze 
preme precisare che le circolari non sono atti normativi né tantomeno sono a essi assimilabili, ma costituiscono atti a valenza interna, 
anche a prevalente contenuto interpretativo, sugli indirizzi della condotta e dell’organizzazione didattico-educativa, gestionale e 
funzionale della scuola. Qualora esse contrastino con atti gerarchicamente superiori, non devono essere applicate. 
 
Disposizioni finali. 
Si coglie l’occasione per invitare cortesemente tutto il personale e gli utenti della scuola a non utilizzare le pertinenze degli edifici 
scolastici (es. cortile interno) per parcheggiare gli autoveicoli, al fine di consentire l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso, nonché 
evitare spiacevoli incidenti (es. investimento di pedoni, ecc..). 
Si ribadisce, inoltre, che l’utilizzo dei distributori automatici di bibite, bevande e snacks è consentito in caso di necessità esclusivamente 
al di fuori dell’orario di lezione. 
Si dispone, infine, che è fatto divieto assoluto svolgere qualsiasi iniziativa, comportamento, attività, mansione o compito che comporti 
situazione di pericolo o rischio per la salute e la sicurezza, nonché per la corretta esecuzione di eventuali procedure di emergenza ed 
evacuazione degli edifici. 
Si invitano i referenti di sede a predisporre quanto prima iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza/inclusione dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei 
regolamenti d’istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 
 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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