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Ruvo di Puglia, 6.06.2012 

 
Agli Alunni 

Ai signori Docenti 
Al Personale di Collaborazione scolastica 

Sede 
 

 

Circolare N. 85 
 

In vista della conclusione delle lezioni e per garantire la regolarità delle attività 
didattiche fino al giorno 9 giugno, come previsto dal calendario scolastico, invito 

tutti (docenti, personale non docente ed alunni) a collaborare alla migliore riuscita 
del regolare servizio scolastico. In particolare voglio ricordare che questi ultimi 

giorni sono riservati prevalentemente alla effettuazione di ulteriori verifiche ed 
interrogazioni al fine di poter assicurare a tutti una valutazione obbiettiva e 

serena. Ogni spreco di tempo e risorse va quindi eliminato in modo da giungere 
alla conclusione delle lezioni certi di aver operato al meglio. Sul piano operativo, 

come già anticipato nel Collegio dei docenti del 22 maggio u. sc., confermo che 
sabato 9 giugno l’uscita da scuola avverrà tramite avviso del personale scolastico 

alla singola classe al fine di consentire un regolare deflusso degli alunni ed evitare 
possibili inconvenienti e/o incidenti. Gli alunni nel lasciare la propria aula dovranno 

essere accompagnati fino all’uscita dal docente che è in classe all’ultima ora (salvo 

il caso di docente che ha la quinta ora di lezione, nel qual caso 
l’accompagnamento è affidato al personale di collaborazione scolastica) 

mantenere un comportamento corretto che significa rispetto del silenzio e divieto 
di corse per i corridoi. Ugualmente devono assicurare il rispetto dei luoghi e della 

suppellettile lasciando in perfetto ordine l’aula scolastica. 
Di tanto devono farsi garanti sia i docenti che il personale di collaborazione 

scolastica. 
Ribadisco quindi che per l’uscita delle classi al termine delle lezioni non farà testo 

il suono della campana della fine della quarta ora, ma l’avviso per classe del 
personale di collaborazione. 

A tutti gli auguri di buone vacanze. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof. Biagio PELLEGRINI) 


