
 

 

 

Circolare n.  34 
 

                   Ai docenti e personale ATA della Scuola Primaria di Montecarlo 

 

 

Oggetto: Regole per un buon funzionamento 

 

Per il buon funzionamento del plesso si ricordano alcune importanti regole da rispettare: 

 

 

 L’acquisizione da parte dei ragazzi  del senso di responsabilità rappresenta un importante 

obbiettivo  educativo ,  pertanto è opportuno invitare gli alunni e le famiglie ad una  

particolare attenzione  nella preparazione dell’occorrente  necessario per l’attività scolastica, 

Si precisa pertanto che non sarà consentito durante l’attività scolastica  “ farsi portare da 

casa” alcun tipo di materiale ( merende comprese). 

 

 La ricreazione viene effettuata sotto la vigilanza dei docenti del modulo orario precedente;  

 

 Occorre rispettare per tutte le classi l’orario di inizio e fine ricreazione definito dal plesso; 

 

 L’utilizzo, per la ricreazione, dei  giardini posti lateralmente all’edificio scolastico è 

consentito  solo nel caso in cui le condizioni del terreno lo permettano.  In caso contrario è 

possibile recarsi nel cortile asfaltato situato davanti la segreteria e l’ingresso principale fino 

alla linea bianca tratteggiata tra i due olivi; In caso di maltempo le classi effettueranno 

l’intervallo nei corridoi al piano della propria classe con la sorveglianza da parte dei docenti sugli 

spazi frequentati dagli alunni. 

 

 Raccomandare agli alunni  di utilizzare i cestini e non lasciare per terra alcun tipo di rifiuto. 

 

 La cura degli ambienti è un preciso dovere di tutti per contribuire al benessere comune:è 

opportuno ricordare agli alunni che le aule, gli ambienti comuni (compresi certamente anche 

i bagni)  i banchi e le attrezzature diverse vanno utilizzati con la cura di non arrecare danni o 

sporcare senza motivo. 

 

 E’ opportuno che gli ultimi minuti della mattinata siano dedicati a lasciare in ordine la 

classe, segno di rispetto per sé e per gli altri. 
.  

Si confida nella collaborazione di ciascuno per il benessere di tutti. 

 
Montecarlo, 1 Dicembre 2017 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 
 

       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 



 
 

 


