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Ladispoli, I I / 101 201,7

Agli Alunni
Ai Docenti
CIRCOLARE N.25
oggetto: rispetto dell'ordine e della siaxezzaalf intemo deli'Istituto.

condizioni di ordine e sicurezza e al fine di rispettare le
nonne cogenti contenute nel regolamento d'Istituto è
ASSATIYAMEN'I'rI vil!'lAlu aslr s
. uscire continuamente dalle classi e girare per la scuola, per i corridoi, per g1i uffici;
. andare in salaprofessori aprendere e consegnare libri daparte dei docenti ;
e sostare nell'atrio a chiedere con insistenza e a tutte le ore fotocopie senza rispettare le
priorità
. recarsi continuamente alle macchinette a consumare merendine e bevande fuori dalla
A1 fine di mantenere aif interno del1a sede

ricreazione ;
andare su e giù per }e scale ; avanti e indietro per i corridoi
perfezionato
fermarsi in vicepresidenza ad insistere su continue richieste ancor prima che sia
il piano delle soìtituzioni e delle uscite anticipate o entrate posticipate del1e classi.
F,' ORDI.NE PRESCRITTIVO
dopo le ore 11,50 e soltanto al cambio dell'ora;
@gano
ChE dEVC USCiTC C NON iN
ChE GLI STI.IDENTI SCENDANO TINO PER YOLTA , SO1O 1'A1UNNO

.
.

due o tre.

scolastico e su richiesta di incontro per appturtamento'
emanata'
Laicreaziorr" d"r. ,*lg"rri ocondo le norme e i controlli statuiti nella circolare ad hoc
dei
postazioni
nelle
E' ASSOLUTAMENTp-vrpreTo agli studenti sostare seduti a chiacchierare

coilaboratori scolastici.

TUTTI I DOCENTI SONO INYITATI A NON MANDARE STTIDENTI DUE PER YOLTA
FUORI DALLA CLASSE.
PER MOTI\'I DI SICURE,ZZA E NEL RTSPDTTO DELLE NORME AI'{TISISMICHE E
DEL PIANO DI EVACUAZIONE DELL'ISTITUTO NON E' CONSENTITO ATTENDERE
IL SUONO DELLA CAMPANELLA D'USCITA NEI CORRIDOI, NELLE SCALE O
NELL'ATRIO DELLA SCUOLA.
DIRIGEI.{TE S COLASTICO
Prof.ssa Vincenza LAAOS
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