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Circolare n.61 - 2019/2020  

         Lissone, 11/10/2019    

  
                                                                                 Agli   Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al      Personale Ata  
  All’    Albo di Istituto / sito web 

 
 

Orario delle lezioni da lunedì 14 ottobre 2019 -  Diurno e Serale                                    .      

  
E’ pubblicato sul sito della scuola l’orario delle lezioni, a partire da lunedì 14 ottobre 
2019, per le classi della sezione DIURNO e SERALE.  
L’orario delle lezioni è organizzato tenendo in considerazione prioritariamente i criteri 
inerenti l’organizzazione della didattica.  
  
Infine ricordo che:  

• ogni docente è tenuto a collaborare per il buon funzionamento della scuola;   
• L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 
(art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 
965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola;  
• Il giorno libero è frutto di una riconosciuta prassi nelle istituzioni scolastiche ma 
non è di fatto un diritto.   

  
Inoltre a partire da lunedì 14 ottobre 2019 inizierà, come da piano delle attività, il 
Ricevimento individuale dei Docenti con i Genitori  
 
I docenti troveranno in orario una proposta di ora di ricevimento. Dopo aver visonato 
l’orario nel caso in cui si ritenesse opportuno modificare la collocazione dell’ora di 
ricevimento segnalare al vicario lucio.casciaro@ipsiameroni.it  la variazione voluta; si 
ricorda che tutti dovranno attivare la funzione nell’apposita sezione del registro 
elettronico come riportato in allegato. 
 
 
Registro elettronico: gestione colloqui  
Si chiede a tutti i docenti di eseguire con celerità la procedura di attivazione come riportato 
in allegato.   
Colgo l’occasione per ribadire, nel caso di ammonizioni ad uno studente (note disciplinari), 
di inserire il richiamo al singolo, cliccando sul nome dell’alunno interessato. Solo se si 
tratta di richiami alla classe vanno riportati nella prima schermata del registro.  Si ricorda 
inoltre che i permessi d’entrata posticipata e/o di uscita prima del termine delle lezioni 
devono essere autorizzate dal dirigente o dai docenti delegati (TITOLO II, articolo 7 del 
regolamento d’Istituto).  
Invito i docenti ad una puntuale compilazione del RE elettronico. 
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Uso fotocopiatrici  
Due fotocopiatrici sono installate in sede una in UFFICIO STAMPA (piano terra ala ufficio 
tecnico-vicepresidenza) ed una al primo piano; la prima (ufficio stampa) sarà a 
disposizione di ciascun docente che fornito di password personale avrà accesso ad un 
numero limitato di copie; la seconda (posta al primo piano in prossimità dei laboratori) è ad 
uso esclusivo dei laboratori informatici L4,L5,L6, A12 per la stampa del materiale prodotto 
dagli alunni e comunque accessibile solo ai docenti che lavorano in orario nei suddetti 
laboratori. La terza, presente in succursale, ha le stesse funzionalità e modalità d’uso della 
fotocopiatrice sita in ufficio stampa in sede.    
 
Ora a disposizione: Sorveglianza Biblioteca  
Si ricorda ai docenti che in orario hanno una disposizione in Biblioteca di prestare servizio 
presso la stessa, sorvegliando e supportando nello studio gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica.   
L’elenco delle classi sarà disponibile in biblioteca: per visionare l’elenco degli alunni 
non avvalentesi bisogna loggarsi come sostituto del docente di religione e 
controllare le presenze degli alunni evidenziati in rosso.  
Qualora la biblioteca fosse chiusa per mancanza di vigilanza o impegnata per altre attività, 
gli alunni dovranno restare in classe. In succursale i non avvalentesi si recheranno 
nell’aula preposta a svolgere l’ora alternativa con le stesse modalità della sede ; anche in 
questo caso in mancanza di vigilanza gli alunni dovranno restare in classe.  
 
Comunicazioni: Turni di sorveglianza (Allegato alla presente) 
I docenti sono pregati di prendere visione dei turni e dei luoghi loro assegnati per 
l’assistenza degli alunni durante gli intervalli. Si rammenta, in particolare, l’osservanza del 
divieto di fumo. Invito i docenti a richiamare gli alunni a un maggior rispetto degli ambienti 
in cui studiano, utilizzando i cestini per depositare i rifiuti e non accumulandoli nelle 
vicinanze, nei sottobanco o disperdendoli sul pavimento.  
Ringrazio tutti per la collaborazione al mantenimento del decoro e della pulizia della nostra 
scuola. 
 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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