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Circolare n.14   2022/2023  
Lissone, 06 settembre 2022        

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

Orario delle lezioni da lunedì 12 settembre 2022 – DIURNO 
 
E’ pubblicato sul sito della scuola www.meroni.edu.it l’orario delle lezioni, a partire da lunedì 12 
settembre 2022, per le classi della sezione DIURNO.  
 
Nel caso di classi sprovviste dell’insegnate titolare della materia sarà data comunicazione agli studenti e 
alle famiglie mediante RE (registro elettronico) dello svolgimento o meno dell’ora di lezione.  
 
Ricordo che 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. 
Invito i docenti ad una puntuale compilazione del RE elettronico. 
Nel caso non si abbia ancora la classe abbinata, il docente deve firmare il registro come sostituto del 
“DOCENTE NON NOMINATO”. 
 
Si ritiene opportuno rammentare agli studenti alcuni doveri di ordine giuridico e tecnico: 

• Ricordo  l’obbligo  di  presenza  in  aula  cinque  minuti  prima  del  suono  della  campana  
d’inizio  delle lezioni.  Fino  allora,  occorre  attendere  all’esterno  della  scuola  (o  in  cortile  
per  chi  parcheggia  le moto o le bici in cortile). 

• Ricordo anche che con il DM 104/2013, art. 4, sono state inasprite le sanzioni per il divieto di 
fumo a scuola, nei locali interni e negli spazi esterni dentro il perimetro dell’Istituto. Il divieto 
vale anche per le cosiddette “sigarette elettroniche”. 

• Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, che scelgono lo 
studio individuale, solo con l’inizio dell’orario definitivo che verrà comunicato con circolare, 
si recheranno nell’aula preposta con il materiale per lo studio. Qualora l’aula dovesse essere 
chiusa per mancanza di vigilanza, dovranno permanere in classe, a motivo della mancanza di 
altri spazi a disposizione. Sino a che sarà in vigore l’orario provvisorio, gli studenti che non si 
avvalgono devono rimanere nella loro classe. 

• Gli intervalli si terranno, per la prima settimana di lezione ed in attesa dell’individuazione dei turni 
di sorveglianza, in classe. 

Mi auguro che la comunità scolastica conservi sempre quel clima di tranquillità e rispetto 
nella convivenza che l’ha sempre caratterizzata. 
          Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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