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Circolare n. 121
Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Settimana dello Studente 1 – 7 febbraio 2022
Si comunica che a seguito di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, da martedì 1 febbraio a
lunedì 7 febbraio 2022 si svolgerà la Settimana dello Studente con attività da svolgersi separatamente
nelle due sedi dell’Istituto.
Durante la settimana i docenti saranno in servizio secondo il loro orario giornaliero (comprese le ore
a disposizione) e tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto del regolamento e dei protocolli
relativi alle misure di sicurezza.
Non sarà consentito vagare o sostare nei corridoi che saranno vigilati attentamente dal personale
ATA, in quanto il servizio d’ordine non sarà necessario. I collaboratori scolastici sono tenuti a
prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria
area/piano, per favorire nelle classi l’alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano
ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità.
Si precisa che gli studenti resteranno nelle loro classi insieme al docente titolare dell’ora e dell’esperto
e i responsabili dei corsi entreranno di volta in volta nelle varie classi, osservando il protocollo di
sicurezza: aereazione, distanziamento, igienizzazione delle mani, secondo programma stabilito dai
rappresentanti di Istituto o raggiungeranno gli studenti in modalità telematica.
L’orario delle attività didattiche sarà regolare.
Si ricorda a tutti i docenti l’obbligo della sorveglianza e agli studenti la responsabilità disciplinare e
materiale relativa al rispetto degli ambienti e dei beni scolastici.
L’afflusso e l’utilizzo alle macchine del piccolo ristoro sarà regolamentato.
Si sollecitano tutti gli studenti ad attenersi scrupolosamente ai programmi, a rispettare il Regolamento
d’Istituto ed il Patto di corresponsabilità.
Tivoli, 28/01/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra VIGNOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

