
 

Circolare N. 292                        Palermo, 12/01/2023 

 

Ai Fiduciari dei plessi staccati: 

Proff.ri Bertolino Santa, Di Cicca Gianna 

Puleo Rosalia, Carollo Vincenzo 

Alla Vicepresidenza: Proff.sse Santoro-Maniaci 

Al personale ATA 

Agli alunni  

 

Plessi e sede 

 

Sito Istituto 

 

Oggetto: richiamo all’osservanza del Regolamento di Istituto – disposizioni. 

 

Con la presente si richiamano le SS.LL all’osservanza del Regolamento dell’Istituto con 

particolare riferimento all’art.10 commi 9,10,11 che di seguito ad ogni buon conto si riporta: 

 

…(omissis) …. 9. Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 vengono sospese le lezioni.  

10. Durante la sospensione delle lezioni che si svolge nei tre plessi dell’istituto dalle h. 12.00 alle 

h.12.15 gli alunni usciranno dall’edificio scolastico e non è prevista alcuna forma di vigilanza da 

parte dei docenti all’interno delle aree pertinenti alla struttura scolastica. Gli alunni svolgeranno 

attività ricreativa sotto la propria responsabilità e della famiglia. Alle ore 12.15 gli alunni faranno 

rientro in aula per riprendere le lezioni.  

11. Per il corso serale l'orario delle lezioni si articola dal lunedì al venerdì dalle ore 16.45 

alleore22.00, con pausa didattica dalle ore 19.45 alle ore 20.00. 

 

Tanto premesso, atteso che durante la sospensione delle attività didattiche non viene 

garantita la vigilanza sugli alunni da parte del personale scolastico, si invitano i docenti fiduciari 

di plesso a vigilare affinché gli alunni non permangano dentro l’istituto comprese anche le 

pertinenze esterne (cortili, aree verdi, etc). 

 

Resta inteso che per gli alunni disabili i cui genitori non hanno autorizzato l’uscita 

dall’Istituto, è consentita la permanenza dentro i locali scolastici sotto la vigilanza di personale 

appositamente incaricato con disposizione di servizio.  

 





 

 

 

 

 

Al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità sia degli alunni che del personale tutto, si 

precisa inoltre che, all’interno del piazzale ubicato in Via Vivaldi, 58, è fatto assoluto divieto 

di praticare attività sportiva o di gioco libero con ausilio di palloni da calcio e similari. 

 

Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Graziella La Russa 

 


