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                                                                                                 Ai Docenti Sc. Primaria. 
                                                                                                     

                                                                                                 Ai Collaboratori scolastici. 
 
 
Oggetto: Cambio dell’ora –Disposizioni docenti Sc. Primaria. 
 

Si impartiscono alcune disposizioni al fine di garantire un buon funzionamento generale della scuola. 
1. Lo spostamento dei docenti al cambio dell’ora , da una classe all’altra, deve avvenire nel piu’ 

breve tempo possibile. 
2. Qualora si verificassero dei ritardi o imprevisti, la classe scoperta dovra’ essere vigilata dai 

collaboratori scolastici. 
3. Nel caso in cui il termine delle lezioni alle 12.15 coincidesse con il termine del servizio del 

docente, quest’ultimo accompagnerà la propria classe all’uscita come da prassi. 
4. Nel caso in cui ci fossero alunni che non si fermano in mensa, ed il docente di classe fosse in 

servizio in mensa, si provvederà ad affidare tali alunni al collega della classe attigua. 

5. Gli alunni che non frequentano le ore di IRC, che non usufruiscono del servizio mensa, verranno 
accompagnati dall’insegnante di recupero-potenziamento o dal collaboratore 
 nella propria classe di appartenenza. 

6. Analogamente al punto 5 , qualora l’attività alternativa all’IRC  terminasse in coincidenza della 
ricreazione, gli alunni svolgeranno l’intervallo nella propria classe di appartenenza con la presenza 
di entrambi i docenti (IRC +Potenziamento-recupero). 

7. A completamento dei punti 5.e 6. si chiarisce che il docente di IRC non puo’ svolgere 
l’insegnamento della Religione Cattolica agli alunni che non si avvalgono della stessa, ma essendo 
un docente dell’Istituto non è esonerato dai doveri di vigilanza durante il tempo di non 

insegnamento dell’IRC ( COME AD ESEMPIO USCITA O RICREAZIONE) in caso di necessità, così 
come analogamente un docente di una classe puo’ sorvegliare alunni di un’altra classe in caso di 
bisogno. 

8. Per tutti casi non contemplati dalla presente , in considerazione della varieta’ della casistica e 

delle situazioni che si potranno verificare  e che non sono prevedibili, si ricorda che i docenti e i 
collaboratori scolastici sono tutti chiamati a cooperare per non lasciare i minori incustoditi. 

 
 
 
 
Montichiari  01/10/2019 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori                                                                              
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