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Circ. n. 188 /a.s. 2018-2019 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

A tutti gli interessati 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

OGGETTO: “Giornate dello studente”. 
 

Si comunica che nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2019, come richiesto dagli studenti e deliberato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto, si svolgeranno le “Giornate dello studente” destinate ad attività di 
approfondimento culturale in collaborazione con i docenti. 

Con la presente circolare si indicano le modalità organizzative, comuni alle due sedi dell’Istituto, delle 
suddette giornate: 

a) DURATA: ciascuna delle “Giornate” si svolgerà dalle ore 7.55 alle ore 12.10. Alle ore 12.10 tutti gli 
alunni dell’Istituto usciranno per tornare alle proprie abitazioni. Si precisa che le attività pomeridiane 
già programmate nelle due sedi dell’Istituto si svolgeranno regolarmente, nelle date e negli orari già 
stabiliti. 

b) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: 
1. dalle ore 8.00 alle ore 8.05 (non oltre le ore 8.05) gli studenti si recheranno nelle loro classi 

per l’appello da parte dell’insegnante della prima ora; 
2. alle ore 8.10 gli studenti, dopo l’appello, si recheranno ordinatamente nelle aule dove sono 

previste le attività/corsi cui hanno aderito; 
3. la ricreazione si svolgerà dalle ore 10.50 alle ore 11.05; 
4. le attività previste si svolgeranno fino alle ore 12.00; alle ore 12.00 tutti gli studenti 

torneranno nelle classi di appartenenza per l’appello finale da parte del docente in servizio. 
Gli studenti, come precisato, usciranno dall’Istituto alle ore 12.10. 

 Le eventuali uscite anticipate degli studenti si effettueranno in conformità di quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto: nessun alunno minorenne potrà allontanarsi se non prelevato dai genitori e nessun 
alunno maggiorenne potrà rimanere all’interno dell’Istituto se ha superato il numero previsto di ingressi in 
seconda ora (cfr. art. 3 del Regolamento d’Istituto). 

c) NORME DI COMPORTAMENTO: 
 le norme di comportamento sono le medesime stabilite dal Regolamento d’Istituto per l’intera durata 
dell’anno scolastico. 
 Qualora il Regolamento d’Istituto non sia rispettato, con particolare riferimento: 

1. al divieto di fumo all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico; 
2. alla presenza nella scuola di persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
3. ai contatti degli studenti con soggetti estranei all’Istituto (per l’intera permanenza degli 

alunni a scuola e non soltanto durante l’intervallo); 
4. alla presenza di alunni nei corridoi della scuola al di fuori degli orari previsti (ricreazione ecc.); 
5. alla salvaguardia dei PC presenti nelle aule, che non devono essere in alcun modo danneggiati, 

 e qualora il numero degli alunni che seguiranno ciascun corso risulti eccessivo, non rientrando nei 
parametri previsti dalla normativa vigente, 

 le “Giornate” saranno sospese, con l’immediato ritorno alle attività didattiche ordinarie. 
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d) COMPITI DEL “SERVIZIO D’ORDINE”: 
Gli studenti facenti parte del servizio d’ordine, i quali si muniranno di apposito 
cartellino/contrassegno identificativo, opereranno coordinandosi con i collaboratori del Dirigente 
Scolastico e dovranno garantire l’ordinato svolgimento delle attività nel rispetto delle indicazioni 
previste nel Regolamento di Istituto; in particolare dovranno garantire: 

1. l’ordinato svolgimento delle attività; 
2. l’ordinato flusso degli studenti nelle varie aule e la loro permanenza al loro interno senza che 

gli alunni si trattengano nei corridoi della scuola; 
3. che gli studenti non si allontanino dall’Istituto e non rientrino a scuola, senza autorizzazione, 

prima del termine delle attività previsto per le ore 12.10; 
4. il rispetto assoluto delle strutture e degli ambienti scolastici; 
5. al termine delle attività svolte in ciascuna delle tre “Giornate”, la pulizia straordinaria degli 

ambienti utilizzati; a tal fine, in quanto maggiorenni, potranno restare quotidianamente in 
Istituto oltre le ore 12.10 per il tempo necessario ma non potranno trattenere in Istituto altri 
studenti oltre l’orario di uscita comunicato alle famiglie. 

e) VIGILANZA DEI DOCENTI E ORARIO DI SERVIZIO: 
I docenti effettueranno la vigilanza, secondo il proprio orario, in prossimità delle aule dove 
ordinariamente prestano servizio (in modo simile alla vigilanza durante le assemblee di classe). 
L’orario di servizio subirà le seguenti variazioni: la 6a e 7a ora verranno anticipate, con ore a 
disposizione, tra la 1a e la 5a. Saranno, inoltre, a disposizione i docenti con orario ordinario in 
classi/aule non utilizzate dagli studenti per le attività. Non svolgendosi le consuete attività di 
laboratorio non sarà necessaria la compresenza di insegnanti teorici e ITP: sia gli uni sia gli altri 
potranno essere utilizzati per esigenze di vigilanza. 
Giornalmente sarà affisso in sala professori il piano delle sostituzioni per docenti assenti o impegnati 
nelle attività e nei corsi organizzati dagli studenti. I docenti a disposizione non utilizzati dovranno 
rendersi disponibili in sala docenti per tutta la durata del servizio. 
Gli studenti faranno firmare al genitore il tagliando accluso alla presente circolare e lo 
riconsegneranno, prima dell’inizio delle “Giornate”, ai docenti coordinatori di classe. Si confida nella 
piena collaborazione di tutti per il buon esito dell’iniziativa. 

  
 Genzano di Roma, 01/03/2019 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Roberto Toro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                        
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Sandro Pertini” - Genzano di Roma 

 __l__ sottoscritt_ ____________________________________________ genitore/tutore dello/a studente/studentessa 
___________________________________________della classe _________ è informato che nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2019 si 
svolgeranno nelle due sedi dell’Istituto le “Giornate dello studente”, con le modalità di cui alla circ. del D.S. n. 188 del 01/03/2019; 
prende atto delle modalità organizzative di cui alle lettere da a) ad e) della predetta circolare e della validità e applicabilità, anche nel 
corso delle “Giornate”, del Regolamento d’Istituto e di disciplina vigenti presso la scuola. 
Data: ______________ 
      Firma dello studente (solo se maggiorenne): ________________________________________________ 
      Firma del genitore (*): _________________________________________________________________ 

NB: da riconsegnare a cura degli studenti ai docenti coordinatori di classe  
(*) La firma del genitore dell’alunno maggiorenne si rende necessaria quale  informativa alla famiglia. 

 


