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Circolare n°39  – 18/19 
ALBO – SITO WEB  

DOCENTI  -  DSGA/ATA  -  STUDENTI - GENITORI 
LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com  

 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ALTERNATIVA – da Lunedì 17 a Sabato 22.12.2018 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• viste le attività di manutenzione straordinaria interna ed esterna all’edificio centrale, alla palestra e all’Aula 

Magna dell’Istituto; 
• considerate le esigenze di prevenzione e sicurezza d’Istituto, che impongono una riduzione delle presenze e una 

temporanea rotazione tra le classi della normale frequenza scolastica 
• vista la Del. n°75/18 del Consiglio d’Istituto, che ha deliberato le attività del POF 2018/19 e il relativo Piano di 

arricchimento dell’O.F. 
 

DISPONE 
 
Durante tutta la settimana pre-natalizia, in considerazione della chiusura del trimestre al 12 u.s. e dell’avvenuto 
svolgimento dei Consigli di classe, nonché dei previsti colloqui scuola-famiglia in corso:  
  
• si invitano i docenti a sospendere le eventuali attività di verifica/valutazione degli studenti, mentre potranno 

svolgere attività di recupero/approfondimento; 
• si svolgono i tornei della 3^ edizione della “Christmas Cup” secondo il programma allegato alla presente, che 

sarà integrato giorno per giorno 
 
Inoltre,   

 
LUNEDI  17/12/18 
le lezioni sono sospese nelle seguenti classi: 1A – 2A - 1H – 2M – 3M – 4G – 5G – 3I – 4I  
Alcuni allievi delle suddette classi entrano a scuola per svolgere i tornei previsti dall’allegato programma, esclusivamente nella fascia oraria 
prevista dalla gara e dopo fanno rientro a casa; la loro presenza è registrata su carta dai docenti di Scienze motorie; 
 
MARTEDI 18/12/2018 
1. le seguenti classi partecipano alle attività di cineforum:  CORSI A – B – F – G e 1I – 2E 
2. le lezioni sono sospese nelle seguenti classi: 2D – 3D – 2I 
Alcuni allievi delle classi di cui al punto 2) entrano a scuola per svolgere i tornei previsti dall’allegato programma, esclusivamente nella fascia 
oraria prevista dalla gara e dopo fanno rientro a casa; la loro presenza è registrata su carta dai docenti di Scienze motorie; 

 
MERCOLEDI 19/12/2018 
le lezioni sono sospese nelle seguenti classi: 1C – 1D – 1F – 2G – 4C – 4D – 4H – 5C – 5D – 5H 
Alcuni allievi delle suddette classi entrano a scuola per svolgere i tornei previsti dall’allegato programma, esclusivamente nella fascia oraria 
prevista dalla gara e dopo fanno rientro a casa; la loro presenza è registrata su carta dai docenti di Scienze motorie; 
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GIOVEDI 20/12/2018 
le lezioni sono sospese nelle seguenti classi: 1B – 1E – 1N – 2B – 2E – 2N – 3C – 5I – 5L 
Alcuni allievi delle suddette classi entrano a scuola per svolgere i tornei previsti dall’allegato programma, esclusivamente nella fascia oraria 
prevista dalla gara e dopo fanno rientro a casa; la loro presenza è registrata su carta dai docenti di Scienze motorie; 
 
 
VENERDI 21/12/2018 
le lezioni sono sospese nelle seguenti classi: 1L - 1G – 1L – 1O – 3E – 4B – 4L – 5A – 5B – 5E 
Alcuni allievi delle suddette classi entrano a scuola per svolgere i tornei previsti dall’allegato programma, esclusivamente nella fascia oraria 
prevista dalla gara e dopo fanno rientro a casa; la loro presenza è registrata su carta dai docenti di Scienze motorie; 
 
SABATO 22/12/2018  
ASSEMBLEA D’ISTITUTO (vedi autorizzazione a parte), riservata agli studenti delle classi QUINTE (per l’organizzazione 
del viaggio di istruzione), ai soli Rappresentanti delle altre classi, ai membri del Comitato e a tutti gli studenti 
coinvolti nella premiazione dei tornei. 
 
Infine,  
 
• per ciascuno dei suddetti giorni, le altre classi osservano il normale orario di lezione;  
• per tutta la settimana, gli studenti membri del Comitato, in possesso dell’apposito badge (vedi elenco allegato), 

sono esonerati dalla lezioni (fuoriclasse a cura prof. Fatatis) e impegnati nell’organizzazione dei tornei; tra i 
compiti assegnati è previsto che si rechino nelle classi a prelevare gli allievi impegnati nei tornei, i quali saranno 
segnati come “fuoriclasse” dal docente in servizio, per la fascia oraria di gara; al termine questi ultimi rientrano 
in aula; 

• gli studenti del Comitato sono responsabili del buon andamento delle attività e della conduzione/arbitraggio 
delle gare;  

• per tutti i suddetti giorni, i Docenti di Scienze motorie rispettano l’orario di servizio in vigore, dedicandosi però 
alla vigilanza degli studenti in gara nella palestra, in particolare degli studenti di cui in corsivo, dei quali 
registrano la presenza su apposito foglio di rilevazione; 

• gli elenchi degli allievi partecipanti ai tornei sono reperibili sul registro elettronico, nella sezione “condivisione 
documenti”, pubblicati dalla prof. Fatatis; 

• i docenti delle classi sospese dalle lezioni assicurano la presenza per le necessità d’istituto 
• gli addetti alla vigilanza osservano l’orario di servizio in vigore. 
 
 
In considerazione del numero di partecipanti alle gare e delle non ancora perfette condizioni di erogazione del 
servizio, si invitano tutti gli studenti al massimo rispetto del Regolamento d’Istituto e del fair play durante lo 
svolgimento delle gare; ogni comportamento contrario a tali regole sarà sanzionato con l’esclusione dalle gare. 
 
Si ringraziano i Docenti e il Personale ATA per la collaborazione offerta. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Pezza 
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