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Circolare Interna n. 28 Milano Marittima, 24/09/2014 
 
 

Alla c.a dei Docenti 
        Secondaria di 1 Grado 
        I.C. Cervia 3 
 

 Ai Collaboratori Scolastici 
        Secondaria di 1 Grado 
        I.C. Cervia 3 
 
           Al Docente Collaboratore 
           del Dirigente Scolastico 
           Tiziana Occhiodoro 
 
          Al DSGA 
 
 e p.c. Al Docente Vicario 
  Federica Assirelli 
 

 
Oggetto: Rispetto degli orari. 

 
 Considerato che il suono della prima campana per l’ingresso degli alunni è fissato alle ore 
08,00, con contestuale apertura del cancello esterno, lato Via Caduti per la Libertà, i Docenti 
dovranno essere in aula alle ore 08,00, tenuto conto che alle ore 08,05 suonerà la seconda campana 
relativa all’inizio delle lezioni art. 29 comma 5 C.C.N.L. 2006/2009). 
 
 Per quanto riguarda l’uscita, alle ore 13,00 suonerà la prima campana ed alle ore 13,05 vi 
sarà l’uscita degli alunni con accompagnamento da parte dei docenti fino al cancello esterno di cui 
sopra (ore 14,00 – ore 14,05 per la classe 3^C da lunedì a venerdì). 
 

I Docenti in servizio nell’ultima ora di lezione avranno cura di chiudere a chiave il 
cassettino porta computer (qualora l’aula sia dotata di Lim) e di consegnare la chiave al 
Collaboratore Scolastico presente all’uscita nel front office. 

 
I Docenti in servizio nell’ultima ora in aule prive di Lim, ma dotate di PC portatili avranno 

cura di staccare il PC dalla presa di corrente e di riporlo sulla cattedra. 
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Sarà cura del Collaboratore Scolastico Paolo Malatesta riporre i computer nella cassaforte 

posta all’interno del locale Presidenza I.C. n. 3 – primo piano. 
 
Sarà cura dei Collaboratori Scolastici al mattino fornire ai docenti che la richiedano, la 

chiave della cassettina porta-computer o il PC portatile prelevandolo dalla cassaforte. 
 
Si raccomanda ai Docenti di aspettare sempre in classe il Docente di Educazione Fisica e di 

non condurre gli alunni in palestra, in quanto potrebbero crearsi sovrapposizioni nell’uso degli 
spogliatoi. 

 
Finchè non sarà sistemata la porta e non sarà installato l’allarme nella porta che conduce alla 

Palestra, gli alunni saranno condotti in Palestra passando dall’Aula Magna. 
 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


