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Agli studenti della classe 1 E
Liceo Minghetti
Alle prof. Rossi – Dechiara
Alla dott. Mondini
Loro sedi
Bologna, 17 dicembre 2015
Oggetto: disposizioni per l’accoglienza degli alunni della classe 1E – Liceo Minghetti
Al fine di agevolare l’inserimento degli studenti nelle classi della Scuola Primaria Casaralta e
della Secondaria di Primo Grado Zappa, fornisco i seguenti dati:
Scuola Primaria Casaralta – via Lombardi 40 - classi accoglienti: 3 A – 3 B – 4 A – 4 B – 5 A – 5 B
orario di entrata 8,25/8,30
ricreazione, merenda: 10,30 / 11 (circa)
mensa: 12,30 / 13,15 (circa)
ricreazione dopo mensa: 13,15 / 14 per le quinte, 14,30 per terze e quarte.
I ragazzi consumeranno il pasto portato da casa nello spazio antistante la macchinetta del caffè,
in quanto non è consentito l’accesso in mensa con alimenti non distribuiti dal servizio di
refezione.
Scuola Secondaria di Primo Grado Zappa – via Saliceto 65 – classi accoglienti:
1 D – 2 A – 3 A – 3 D- 3 C
orario di entrata 8,00
ricreazioni: 9,45 / 10 – 11,50 / 12
uscita. 14,00
Poiché i ragazzi affiancheranno gli insegnanti, allego lo stralcio dell’ art. 12 del Regolamento
di Istituto – “Doveri dei docenti”

8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre
classi.

9. Durante le ore di lezione non è consentito, di norma, fare uscire dalla classe più di un alunno
per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra, in mensa, nei laboratori, i docenti
pongono attenzione affinché gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.
12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i
materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. I docenti accompagnano la classe in fila all'uscita. I docenti affidano gli alunni che
usufruiscono dell’orario posticipato, del servizio mensa, o di altri servizi integrativi, al personale
che gestisce i servizi stessi.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
15. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi
tossiche o dannose per gli alunni.
16. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di
fuga e le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi
accanto a vetrate e finestre, sia in aula sia in tutte le altre zone dell'edificio scolastico accessibile
agli alunni. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
Direzione.
20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di insegnamento, salvo casi
di necessità.
26. I docenti non possono fumare nella scuola e in presenza degli alunni durante le attività
scolastiche.
In attesa di conoscere e collaborare con i ragazzi della 1 E, auguro buone (e meritate) vacanze!

La Collaboratrice del Dirigente
Milena Losi

