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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10

Al Personale Collaboratore scolastico
e.p.c.    Al Direttore S.G.A.

Ai Docenti tutti
Al R.L.S.

Albo/Atti

OGGETTO: Suono della campanella di uscita al termine delle lezioni – Disposizioni.

Si evidenzia la necessità che le S.S.L.L. tutte prestino particolare attenzione all’orario di termine
delle lezioni al fine del suono della campanella di uscita; nello specifico la suddetta campanella
non dovrà essere suonata nemmeno un minuto prima dell’orario previsto.
Comportamenti difformi alle seguenti disposizioni costituiranno responsabilità del personale
interessato e saranno sanzionati come previsto dalle vigenti normative, soprattutto ove ne dovesse
derivare danno alla salute degli allievi.
Il Direttore S.G.A. vigilerà affinché siano attuate le disposizioni di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariachiara MENDITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del Decreto 39/93
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