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COMUNICAZIONE N. 561



 Alle Classi
 Ai Docenti
 Al Personale ATA
All’Albo del sito Web

Oggetto: ultimi giorni di lezione – disposizioni del Dirigente Scolastico

Giovedì, 7 giugno 2018, si concluderanno regolarmente le lezioni dell’anno scolastico 2017-18, fino alle
14.10.
Negli ultimi giorni di scuola:






tutti gli alunni seguiranno le normali attività didattiche nelle proprie classi e dovranno mantenere un
comportamento corretto e responsabile, il che significa, ad esempio, non schiamazzare, non correre o
rincorrersi per i corridoi, non fare gavettoni all’interno o in prossimità della scuola;
è severamente vietato fare uso improprio dell’acqua: innanzitutto perché si tratta di una risorsa naturale
che non va sprecata, ed anche nel rispetto degli ambienti scolastici e delle norme di sicurezza.
Si ricorda che la violazione di tali regole è passibile di note disciplinari che potranno influire in sede
di scrutinio finale;
prima di lasciare la scuola gli alunni controlleranno che le loro classi rimangano in ordine, lasciando
liberi armadietti e cassetti dei propri materiali didattici;

A tutto il personale docente ed ausiliario compete l’obbligo della vigilanza, secondo le responsabilità previste
dal proprio ruolo: eventuali situazioni di pericolo dovranno essere immediatamente segnalate all’Ufficio di
Presidenza. I docenti si atterranno quindi scrupolosamente agli orari e ai compiti assegnati, mentre il personale
ausiliario, per nessuna ragione, lascerà il proprio reparto di vigilanza incustodito.
Si raccomanda ai docenti di far uscire gli studenti dall’aula uno alla volta e per esigenze motivate.
Si confida, dunque, nella collaborazione di tutte le componenti scolastiche per garantire una serena e ordinata
conclusione dell’ anno scolastico.
L’ occasione è propizia per augurare a tutti un’estate serena.

Forlì, 01 giugno 2018
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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