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Circ.  n 127                                                                                               Roma 12 /12/2019 

                                 

                       Ai Docenti 

                                                                                                   Agli alunni 

                                                                                                   Alle famiglie 

                                                                                                   Al  personale ATA 

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                                                                                                      
Oggetto: Giornate di didattica condivisa   

 

     Si comunica che dal  16 al 20  dicembre p.v. la normale attività didattica sarà affiancata da 

attività programmate dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

  Gli alunni che lo desidereranno potranno svolgere regolarmente le lezioni secondo l’orario 

previsto nella mattinata. Nel caso l’aula fosse occupata per le attività di didattica condivisa la classe 

sarà spostata in un'altra  aula. 

Dal giorno 16 al giorno 19 dicembre le lezioni inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle ore 

13:00. Il giorno 20 dicembre le lezioni inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle ore 11:00. 

L’ ingresso sarà consentito improrogabilmente dalle ore 8:50 alle ore 9:00. 

I docenti in servizio alle ore 9:00 effettueranno l’appello e annoteranno sul registro di classe i 

nominativi degli alunni che intendono partecipare alle attività programmate  ricordando loro, prima 

di uscire dall’aula, il divieto di allontanarsi dall’Istituto durante l’orario scolastico pena 

provvedimenti disciplinari. 

 Durante le giornate di didattica condivisa, le assenze dovranno essere giustificate ma non saranno 

conteggiate ai fini  della validità dell’anno scolastico. Pertanto i docenti della prima ora dovranno 

togliere  la spunta del calcolo dal registro elettronico. 

I docenti delle ore successive verificheranno la disponibilità della classe a svolgere la regolare 

attività didattica, in caso contrario firmeranno il registro e annoteranno che la classe non è in aula. 

Tutte le attività si svolgeranno all’interno delle aule e non è consentito agli studenti  sostare nei 

corridoi  e negli spazi non vigilati. Restano valide tutte le regole di comportamento definite 

all’interno del Regolamento di Istituto e di Disciplina. 

 Si ricorda a tutto il personale scolastico l’obbligo di vigilanza durante il proprio orario di servizio.  

In caso di accertamento di comportamenti scorretti che infrangano il Regolamento di Istituto e di 

Disciplina, o  che provochino danni a   persone o cose bisognerà darne immediata comunicazione al 

Dirigente Scolastico o alla Vicepresidenza. 

  Il docente in servizio nell’ultima ora di lezione, negl’ultimi 15 minuti, effettuerà il contrappello in 

aula registrando eventuali assenze non motivate. 

 Per le varie attività  non è consentito utilizzare  le  palestre,  l’ uso di laboratori è permesso solo in 

presenza dell’insegnante mentre per l’accesso all’Aula Magna è necessaria l’autorizzazione del 

responsabile della sicurezza. 

  E’ altresì auspicato l’impegno di tutto il personale nel tenere sempre aperto il dialogo con gli 

studenti, utilizzando costruttivamente ogni possibilità di interazione educativa.     

   

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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