
 
 

COMUNICAZIONE n°39 – 19/20 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA – DUT – STUDENTI – GENITORI 
ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
OGGETTO: PROGETTO ECOCUP 2019 – 4 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DI MAR 17 E MER 18 DICEMBRE 2019 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la del. 40/19 del Consiglio d’Istituto del 6.12.2019 e il progetto ECOCUP, secondo la pianificazione   

delle attività programmata dal Comitato degli studenti (che si allega) 
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 per consentire lo svolgimento delle 
attività del progetto ECOCUP 

 
DISPONE 

 
• Nei gg. martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2019 l’orario delle lezioni è articolato come di seguito indicato per 

svolgere i tornei come da allegato alla presente: 
 
 Martedì 17 dicembre 

− NON entrano le classi 1D – 1I – 2D – 2E – 2I, eccetto gli studenti coinvolti nei tornei, che osservano 
rigorosamente l’orario di inizio/fine delle gare (si richiama l’attenzione dei genitori) 

− NON entrano le classi TERZE e le classi QUARTE 
− ENTRANO le altre classi dalle ore 8,00 alle ore 11,40 

 Mercoledì 18 dicembre:  
− NON entrano le classi 4D – 5C – 5D - 5F – 5H, eccetto gli studenti coinvolti nei tornei, che osservano 

rigorosamente l’orario di inizio/fine delle gare (si richiama l’attenzione dei genitori dei minorenni) 
− NON entrano le classi PRIME e le classi SECONDE 
− ENTRANO le altre classi dalle ore 8,00 alle ore 11,40  

• i docenti di scienze motorie sono esonerati dalla lezioni per condurre/vigilare/arbitrare le gare dei tornei; 
• i docenti delle classi assenti sono a disposizione per eventuali necessità di sostituzione, come da orario in vigore; 
• durante tali giornate resta in vigore il Regolamento d’Istituto e ogni partecipante ai tornei dovrà rispettare i 

principi di correttezza, fair-play e sportività; ogni infrazione verrà sanzionata con l’esclusione dalle gare, 
individuali e di gruppo;  

• a seconda dei tornei cui partecipano, gli studenti sono tenuti ad indossare indumenti e scarpe adatti all’attività; 
• nelle classi presenti in istituto i docenti osservano l’orario in vigore durante la settimana in corso e  possono 

svolgere attività di ripetizione/recupero/approfondimento in tutte le discipline, evitando prove di verifica 
(scritte, pratiche ed orali); 

• gli studenti coinvolti nei tornei saranno individualmente prelevati e riaccompagnati in aula a  cura degli studenti 
del Comitato, responsabili di progetto, secondo il calendario allegato alla presente; al termine delle gare, i 
partecipanti ai tornei rientrano in aula e rispettano comunque l’orario 8,00 – 11,40; 

• gli Addetti alla vigilanza esterna osservano l’orario di servizio in vigore; 
• a cura dell’ufficio di segreteria didattica e del prof. Tesone, i genitori degli studenti minorenni e dei portatori di 

BES sono informati di tale organizzazione, oltre che con la pubblicazione su ALBO/SITO WEB, anche tramite sms. 
 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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