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Lentini, 03/12/2014
circ. n. 65

A Tutti i docenti
Agli Studenti
Ai Collaboratori scolastici
Sedi Lentini e Carlentini
Oggetto : permessi di uscita dalla classe e sorveglianza degli alunni.
Si ricorda a tutti i docenti che è ASSOLUTAMENTE VIETATO, concedere permessi di
uscita temporanea dalla classe nelle prime due ore di lezione, ad eccezione di valida e
comprovata motivazione ed, in ogni caso, l’autorizzazione va concessa solo ad una persona
per volta.
Si richiama l’attenzione dei docenti, degli alunni e dei collaboratori scolastici, verso questo
importante aspetto organizzativo della scuola che, ormai nelle ultime settimane, sta
coinvolgendo l’intera istituzione scolastica e rischia di diventare un grave problema
disciplinare.
I collaboratori scolastici, al piano e nelle postazioni di competenza, nel caso di assenza
momentanea del docente, annoteranno in un registro predisposto per tale adempimento, i
nomi degli alunni che non rispetteranno la presente circolare, dandone comunicazione
immediata agli uffici di presidenza, per i relativi e successivi provvedimenti.
Si tiene a precisare, altresì, che la predisposizione di ben due pause di socializzazione, è
finalizzata proprio ad evitare le frequenti interruzioni delle lezioni, con gravi danni per la
didattica e per la buona e proficua conduzione dell’orario scolastico.
Si confida nel buon senso e nella già sperimentata collaborazione tra le varie componenti
scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppina Sanzaro
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