
 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA  

Sede Einaudi 

 

Dopo un mese dall'inizio della sperimentazione dell'orario con la rotazione delle classi, al fine di 

ridurre alcune criticità,  è necessario seguire le seguenti indicazioni da parte dei docenti e degli 

studenti: 

 

STUDENTI 

1.Gli studenti devono prestare massimo rispetto per gli ambienti e le strumentazioni delle aule non 

sporcandole e non provocando danni di nessun tipo. Alla fine dell'attività didattica la classe deve 

lasciare l'aula in modo dignitoso assicurandosi di non scordare libri o materiali di nessun tipo, 

tutti gli alunni sono ugualmente responsabili dell'ambiente in cui si svolge la lezione e sono invitati 

a segnalare agli insegnanti eventuali comportamenti inadeguati dei compagni. 

2.Il rappresentante di classe alla fine della lezione deve prendere il libro di classe contenente le 

circolari e gli avvisi e portarlo nell'aula successiva.  

3.Gli studenti devono lasciare l'aula solo al suono della campanella e non potranno accedere 

all'aula dell'ora successiva in anticipo per non disturbare la lezione della classe che la occupa 

precedentemente. 

 

DOCENTI 

1.Tutti i docenti sono tenuti a rispettare gli spazi assegnati senza cambiare aula in modo 

arbitrario per non creare disagi a chi potrebbe cercare la classe  

2. Il libro delle circolari delle aula sottoposte a rotazione deve essere custodito in sala docenti, 

l'insegnante della prima ora dovrà portarlo in classe e l'insegnante dell'ultima ora dovrà riportalo in 

aula docenti. 

3.Nel caso sorgano esigenze di cambio aula per motivi didattici bisogna comunicare in modo 

tempestivo al centralino al primo piano e al bidello del piano corrispondente l'aula che si andrà ad 

occupare. 

4.Durante il prossimo anno scolastico si cercherà di allestire le aule in modo che siano più 

funzionali alle discipline che le occupano. Si chiede ai responsabili di dipartimento di esprimere 

per iscritto eventuali esigenze didattiche 

 

Prima dell’inizio del prossimo a.s. chiedo 4-5 docenti per migliorare la rotazione delle aule alla luce 

di questa prima sperimentazione; contestualmente ringrazio le prof.sse Gravina e Dalla Bella per la 

disponibilità. 

Ricordo inoltre che la sperimentazione didattica ed organizzativa è stata condivisa nel PTOF 

Certa che si possano trovare soluzione adeguate e soddisfacenti per tutti, porgo saluti di buon lavoro 

Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Pasini 
Firma digitale 

 I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 

Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 

006001 

C.F. 91161340400 

e-mail: 

RNIS006001@istruzione.it 

pec: 

RNIS006001@pec.istruzione.it 

 

  




		2019-05-02T18:32:33+0200
	PASINI MARIA ROSA




