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Circolare n. 143 del 24/03/2022  

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

ALLA DSGA  

 

 

 

Oggetto: Settimana dello studente: dal 28 marzo al 01 aprile 2022. 

 

 

   La settimana dello studente si svolgerà presso la Sede Centrale, Largo Pannonia, Via Cerveteri, via 

Alessandro Severo dal 28 marzo al 01 aprile 2022.  

   Si tratta di una settimana di scuola a tutti gli effetti e si manterrà la scansione oraria già in vigore. 

Gli studenti frequenteranno corsi su argomenti da loro proposti in base al programma allegato, con 

eventuale partecipazione di esperti esterni autorizzati.  

   Le assenze dovranno essere giustificate dai docenti e non sarà consentito l’ingresso oltre la prima 

ora o l’uscita anticipata, se non quelle già autorizzate per l’intero anno scolastico.  

   La prima e l’ultima ora di lezione si svolgeranno secondo l’orario scolastico in vigore, con regolare 

appello (alla prima e all’ultima ora) da parte del docente in orario e sistemazione degli spazi da parte 

di studenti e del personale ATA.  

   Le attività si svolgeranno nelle sedi, come da planning allegato alla presente.  

   Gli studenti che non intendono frequentare i corsi resteranno in classe con i docenti in orario, 

svolgendo attività di recupero o  di supporto.  

   Il docente o l’alunno, che terrà un corso, sarà responsabile dell’aula utilizzata. 

   Il servizio d’ordine, appositamente creato dagli studenti, avrà il compito di sorvegliare il regolare 

svolgimento delle attività, prestando attenzione affinché  tutti frequentino i corsi, senza sostare nei 

bagni, nei corridoi o in altri spazi per tempi superiori a quelli strettamente consentiti, nel pieno rispetto 

del Protocollo anti Covid-19, già pubblicato sul sito della scuola. 
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   I docenti in servizio non impegnati nelle attività garantiranno, come sempre, l’assistenza e la 

sorveglianza presso la loro sede.  

   Le attività si svolgeranno in classe, nel rispetto del Protocollo anti Covid-19 o, eventualmente, in 

Aula Audiovisivi per le conferenze/workshop degli esperti esterni, secondo turnazioni; l’utilizzo dei 

laboratori sarà consentito solo in presenza di un docente e di un assistente tecnico incaricato. 

   Si chiarisce che tutte le attività e gli impegni già precedentemente calendarizzati (uscite didattiche, 

convegni, PCTO, sportello psicologico, ecc.) non subiranno variazioni e si svolgeranno regolarmente.       

Si chiede la fattiva collaborazione di tutti, per garantire lo svolgimento regolare ed efficace della 

settimana degli studenti, nel pieno rispetto della normativa Anti Covid-19.  

   Si chiarisce che la decisione presa dal Collegio dei Docenti relativa alla settimana dello studente 

dovrà essere rigorosamente rispettata e che la delibera del Collegio vale come ordine di servizio. 

   Per le uscite didattiche programmate, dovranno arrivare, da parte dei docenti accompagnatori, i 

moduli così come da procedura già resa nota e, qualora non fosse possibile organizzarle, si effettuerà, 

per quel giorno “Aula Studio”. 

   Nel caso in cui non si riesca a soddisfare ogni richiesta degli alunni (ad esempio, disponibilità aula 

per Cineforum), verranno programmate nuove attività in tempo utile da svolgersi in classe. 

 

          

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Giustini Elisabetta 

   Firma autografa omessa ai sensi 

    

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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