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Circolare n.65                                                                                                                          Roncade, 17 ottobre 2019 
  

Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado  
p.c. 

 Al DSGA  
Al Personale ATA  

 
Oggetto: Disposizioni in ordine alla sorveglianza degli alunni in caso di non disponibilità di docenti alla 
sostituzione di colleghi assenti 
 
In caso di assenza di un docente, nel caso non fosse possibile provvedere diversamente, si procederà alla 
suddivisione delle classi secondo la proposta di gruppi fatta dal Coordinatore utilizzando la tabella 
dell’allegato 1. 
 
Sede di Roncade:  

 Gli alunni di classe prima, essendo numerosi, dovranno essere destinati alle classi terze (atrio aula 
arte) 

 Gli alunni di classe seconda dovranno essere destinati alle altre classi seconde (atrio aula 
informatica e atrio Dirigenza) 

 Gli alunni di classe terza dovranno essere destinati alle altre classi terze (atrio aula arte) 
 

L’allegato 2 illustra la disposizione delle classi e il numero massimo di alunni che possono essere accolti. 
 
Si prega di consegnare la tabella con indicati i gruppi alla prof.ssa Chittaro entro il giorno 23 ottobre 2019. 
Dopo la revisione da parte della Dirigente Scolastica, la tabella verrà esposta nella bacheca dell’aula e ne 
verrà data copia al Personale ATA 
 
Sede di Monastier: la classe interessata verrà suddivisa tra le altre in base ad un elenco prestabilito. Si 
prega di consegnare tale elenco alla prof.ssa Polo entro il giorno 23 ottobre 2019.  
 
Al momento della suddivisione, un Collaboratore Scolastico avviserà la classe e accompagnerà i gruppi nelle 
classi di destinazione; questa operazione dovrà essere svolta rapidamente e silenziosamente così da evitare 
disagi alla classe ospitante e alle altre. 
 
Il Coordinatore darà disposizioni agli alunni su quanto indicato nella presente circolare e ricorderà che 
dovranno obbligatoriamente portare del materiale per poter svolgere un lavoro individuale durante la 
permanenza nella classe ospitante.  
 

f.to 
Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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