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Circ. n. 31 Torino 16 settembre 2022
AI GENITORI e Agli STUDENT*
ai DOCENTI a t.i. e a t .d.
alla RSU di Istituto
Al Presidente del Consiglio di Istituto ed ai componenti del C.I.
all’Ufficio di Vicepresidenza e ai Responsabili di Sede
Al Direttore S.g.A.
All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto
Al fascicolo personale
Oggetto: ORARIO (provvisorio) settimana 19-26 settembre) DIURNO – SERALE - SOSTEGNO e
SORVEGLIANZA INTERVALLO
Si fa seguito alla Circolare n. 18 prot. 12256 del 10 settembre 2022 e si pubblica in allegato l’ORARIO
relativo alla settimana 19- 26 settembre 2022 che assume carattere provvisorio
Si comunica che dal 19 al 26 cm. gli studenti potranno svolgere un intervallo dalle ore 10.50 alle 11.05.
Gli studenti che rimarranno in classe, saranno sorvegliati dal docente in servizio nella classe e potranno
uscire dall’aula/laboratorio per recarsi ai distributori e nei cortili esterni.
Tutti i docenti in servizio nelle classi rimarranno di sorveglianza in aula.
La sorveglianza degli alunni che temporaneamente si trovano fuori dall’aula, in prossimità dei
distributori, dei cortili, dei bagni e dei corridoi, è affidata ai docenti non impegnati in classe, secondo
turni di sorveglianza in allegato, di cui si invita a prendere visione.
I docenti hanno obbligo di segnalare comportamenti che violino o mettano in pericolo la sicurezza
personale dell’alunno o di terzi o dell’edificio affinchè si intervenga tempestivamente.
I collaboratori scolastici sorveglieranno in prossimità dei bagni, distributori, ingressi e cortili,
segnalando al docente della classe o ai responsabili di sede eventuali comportamenti da annotare nel
registro o da sanzionare.
N.B. Si ricorda che la sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi di servizio dei docenti e tutti i
docenti in servizio sono tenuti a vigilare sugli spazi comuni.
Si allega prospetto assegnazione aule TO1 – TO2 - TO3
ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORARIO DOCENTI/CLASSI DIURNO (provvisorio) TO1- TO2- TO3 (visibile ai soli docenti)
ORARIO DOCENTI/CLASSI SERALE (provvisorio) (visibile ai soli docenti)
ORARIO DOCENTI/CLASSI SOSTEGNO (provvisorio) TO1- TO2- TO3 (visibile ai soli docenti)
ORARIO ALUNNI/CLASSI DIURNO
ORARIO ALUNNI/CLASSI SERALE
INGRESSI TO1-TO2 -TO3
TURNI DI SORVEGLIANZA
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