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Circ. n.65

Bergamo, 31 ottobre 2014
Al personale docente e ATA
Agli studenti e alle loro famiglie
(Da affiggere in classe)

Oggetto: Agibilità dell’Istituto. Sperimentazione
Con propria delibera del 6 ottobre 2014, il Consiglio di Istituto ha deciso in via sperimentale di
adottare nuove regole attinenti all’orario di apertura mattutina della scuola e, in generale,
all’agibilità degli spazi. Tale decisione si ispira al principio di massima fruizione delle strutture
scolastiche da parte degli studenti, in relazione ad esigenze formative e culturali (Direttiva
ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996). Il Consiglio di Istituto si è avvalso anche della facoltà di
modulare gli orari di apertura della scuola, tenuto conto in generale delle problematiche del
trasporto pubblico e in particolare del fatto che numerosi studenti giungono a scuola con notevole
anticipo rispetto al suono della campanella delle 7,55 per frequentare puntualmente le lezioni.
Per quanto sopra, è stato approvato ed entrerà in vigore in via sperimentale da lunedì 3
novembre il seguente orario.
Ore 7,35 – 7,45

Gli studenti presenti al cancello
o sulla rampa di accesso
all’Istituto sono autorizzati ad
entrare nella scuola.

Gli studenti possono:
stazionare negli atri del piano terra e del
primo piano; rifornirsi presso i distributori di
snack e bevande; recarsi al bar interno.
Gli studenti non possono:
circolare per l’Istituto, recarsi al secondo
piano, usare attrezzature, entrare prima del
suono della campanella delle 7,55 nella
propria aula.

Ore 7,45 – 7,55

Per esigenze di servizio
l’ingresso è sospeso, tranne
per gli studenti che hanno
necessità di fare colazione,
recandosi al bar interno.

Ore 7,55

Al suono della campanella tutti
gli ingressi dell’Istituto
vengono riaperti.

Gli studenti si recano senza indugi nella
propria aula per l’inizio delle lezioni.

L’ingresso anticipato nell’Istituto non determina obblighi di sorveglianza, se non indiretta e
di carattere generale e preventivo, a carico del personale della scuola. Per tale motivo, lo
studente presente nell’Istituto prima dell’inizio delle lezioni si impegna a garantire un
comportamento controllato e diligente, del tutto coerente con le esigenze di sicurezza e di
servizio.
Al suono della campanella delle 7,55, con la presenza in classe del docente della prima ora, inizia
a decorrere la responsabilità di sorveglianza da parte del personale della scuola.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

