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Circ.    4                                                                                               Montignoso, 03/09/2019 

 

 

Agli Assistenti amministrativi  

Ai Collaboratori Scolastici 

 “G.B.Giorgini” Montignoso 

 

  

                        

 

Oggetto: circolare di inizio anno scolastico 

  

 

                              Nell’augurare a tutto il personale della scuola un sereno svolgimento dell’anno 

scolastico, desidero ricordare alcune regole fondamentali della nostra scuola, desunte dal 

regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto e dalle norme vigenti. 

 

1. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita: durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, nel 

momento della ricreazione in supporto ai docenti, nell’orario scuola ogni qualvolta i ragazzi escano 

dalla classe per necessità personali  

2. Il personale dovrà essere rispettoso dell’orario di servizio   

3. Le assenze devono essere tempestivamente comunicate in segreteria 

4. La richiesta di ore di permesso breve deve essere fatta recapitare in presidenza con cinque giorni 

di anticipo, salve situazioni urgenti, che devono comunque essere autorizzate. Si può usufruire di 

tale permesso al massimo per la metà di ore di servizio giornaliero (non più di tre) con un limite 

annuale pari al numero di ore di servizio settimanale (36) Tali ore dovranno essere recuperate 

nei due mesi successivi a richiesta della Dirigenza e dell’amministrazione. 

5. Si fa presente che è fatto divieto fumare all’interno dell’edificio e nelle pertinenze, (cortile e 

giardino compresi) soprattutto in presenza degli alunni e durante le ore di servizio, compresa la 

ricreazione. 

6. Si ribadisce che il personale presente nell’edificio scolastico fuori dall’orario di servizio sarà 

considerato estraneo, con le conseguenze che ne derivano 

7. Si ricorda di limitare l’uso del telefono cellulare personale per le sole emergenze 

7. Si ricorda che l’orario di sportello della segreteria deve essere rispettato da tutto il personale della 

scuola.  

 

Buon lavoro a tutti                                                                                          

 f.to   IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                                                                                                    Tosca Barghini 

 


