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 Circolare n.145 - 2019/2020  

 Lissone, 10/12/2019    

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

 
 

Orario delle lezioni da lunedì 16 dicembre 2019 -  area portici/giardino agibile durante 
gli intervalli -  Diurno  

  
Sarà pubblicato entro fine settimana, sul sito della scuola, l’orario delle lezioni, a partire da 
lunedì 16 dicembre 2019, per le classi della sezione DIURNO.  
Le modifiche hanno interessato sostanzialmente i soli docenti di sostegno e qualche 
variazione aula. Si è reso necessario pertanto la revisione delle sorveglianze durante gli 
intervalli, la rettifica viene allegata alla presente. 

 
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 a partire da lunedì 16 dicembre 2019. 
Viene allegata alla presente la piantina dell’area esterna agibile durante gli intervalli con 
relative postazioni dei docenti 
 
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. 
 
Sorveglianza in 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.   
 

 

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