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Al D.S.G.A.

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO n. 22

OGGETTO: Assemblea di classe presieduta dai Docenti in servizio le prime 2 ore

Lunedì 11 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 sono convocate le assemblee di
classe presiedute dai rispettivi Docenti in servizio le prime 2 ore per discutere sulle
seguenti tematiche:
 comportamento da tenere durante le manifestazioni sportive sia come atleti
che come spettatori (qualunque comportamento negativo rilevato durante gli
eventi sarà motivo per non assistere a nessun’altra manifestazione durante
gli aa.ss 2018/19 e 2019/20);
 comportamento da tenere durante i viaggi di istruzione, gli erasmus, gli stage
e nelle uscite didattiche (qualunque comportamento negativo e l’eventuale
ritrovamento di alcool o sostanze stupefacenti durante i viaggi sarà motivo
per la totale sospensione di tutti i viaggi per l’a.s. 2019/20);
 il divieto totale di fumo nei bagni delle scuole, nelle pertinenze
scolastiche e le relative multe;

 rispetto dell’orario di ingresso a scuola tenuto conto dei permessi d’ingresso
in ritardo concessi causa trasporti;
 divieto assoluto di ingresso e uscita dagli ingressi secondari delle scuole: ad
ogni infrazione segnalata dai collaboratori scolastici seguirà relativa
ammonizione del DS e sospensione;
 divieto assoluto dei cappellini con visiera e degli occhiali da sole all’interno
della scuola;
 divieto assoluto del cellulare durante le attività didattiche;
 abbigliamento decoroso all’interno delle scuole evitando in maniera assoluta
canottiere e pantaloni esageratamente strappati.
Al termine dell’incontro sarà cura dei Rappresentanti di classe redigere un breve
verbale che, debitamente firmato, andrà consegnato al Coordinatore di classe il
quale lo conserverà e lo allegherà ai documenti da presentare in sede di scrutinio
finale di giugno

il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993

