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CIRCOLARE N° 84 
 
 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
 
 

OGGETTO : organizzazione settimana dello studente 
 
 
Si comunica che dal giorno 16 dicembre al giorno 20 dicembre 2021 è stata concessa la “settimana dello 

studente”. 

Durante questo periodo gli studenti saranno impegnati in attività alternative e saranno sospese le normali 

attività didattiche. 

 

La permanenza degli studenti nell’Istituto è suddivisa in due turni da tre ore ciascuno e così organizzata: 

1^ turno: ORE 8:00 -11:00  

Alle ore 8 gli studenti si recheranno nelle loro classi, dove il docente della prima ora farà l’appello. Gli 

studenti si dovranno obbligatoriamente iscrivere ai corsi proposti, uno per ciascuna fascia oraria. Alle 8:15 

gli studenti usciranno dall’aula per recarsi alle attività prescelte, e ne faranno ritorno alle ore 10:45, dove il 

docente della quarta ora eseguirà il contrappello. Alle ore 11 gli studenti usciranno dall’Istituto.  

2^ turno: ORE 11:30 -14:30  

Alle ore 11:30 gli studenti si recheranno nelle loro classi, dove il docente della quinta ora farà l’appello. Gli 

studenti si dovranno obbligatoriamente iscrivere ai corsi proposti, uno per ciascuna fascia oraria. Alle 11:45 

gli studenti usciranno dall’aula per recarsi alle attività prescelte, e ne faranno ritorno alle ore 14:15, dove il 

docente dell’ottava ora eseguirà il contrappello. Alle ore 14:30 gli studenti usciranno dall’Istituto.  

 

Per quanto riguarda lo scaglionamento delle classi, si seguirà l’usuale organizzazione in vigore: 

GIOVEDì 16 DICEMBRE: 1^ TURNO: classi prime, seconde e terze; 2^TURNO: classi quarte e quinte. 

VENERDì 17 DICEMBRE: 1^ TURNO: classi prime, quarte e quinte; 2^ TURNO: classi seconde e terze. 

LUNEDì 20 DICEMBRE: 1^ TURNO: classi prime, quarte e quinte; 2^ TURNO: classi seconde e terze. 

 



 

Regolamento della settimana, come richiesto dai rappresentanti di istituto : 

1. Gli studenti sono obbligati a frequentare i corsi; 

2. Gli studenti sono obbligati a rispettare i vari orari dei corsi e a rimanere nelle aule dove è 

organizzato il corso per tutta la durata dello stesso; 

3. E’ previsto un servizio d’ordine, predisposto dai rappresentanti d’istituto, che controllerà le varie 

entrate, i corridoi della struttura ed il rispetto della normativa anticovid; 

4. E’ severamente vietata l’entrata di esterni non autorizzati da chi di competenza; 

5. E’ severamente vietato girovagare per l’istituto senza meta; 

6. Dalle ore 8:15 alle ore 10:45 e dalle ore 11:45 alle ore 14:15 tutte le aule non utilizzate per i corsi 

saranno chiuse ; 

7. Ad ogni corso sarà presente un foglio in cui ogni studente partecipante è invitato ad apporre una 

firma per confermare la propria presenza al corso stesso . 

 

Si ricorda infine che tutti i docenti sono tenuti al proprio orario di servizio, nonché alla sorveglianza degli 

studenti nelle varie aree dell’istituto (seguirà uno schema dettagliato dell’area assegnata a ciascun docente). 

Ogni violazione delle regole, ed in particolare della normativa anticovid, sarà segnalata al Dirigente o ai suoi 

collaboratori. In tal caso si provvederà alla sospensione della “settimana dello studente”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

ROMA, 14 dicembre 2021 

                                

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 

                                                            per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 

      

 

 


