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Comunicazione n.  250 del 27 maggio 2021 
 

Ai docenti della S.S. I grado e Primaria 
Al personale ATA I grado e Primaria 

 
Agli studenti  

Alle famiglie degli alunni  
 
OGGETTO: indicazioni relative agli ultimi giorni di lezione.  

Pur comprendendo il fisiologico senso di rilassatezza che può insorgere negli ultimi giorni di scuola sia 
negli alunni sia nei docenti, si ritiene importante richiamare l’attenzione di tutti su alcuni aspetti. 

1. Siamo ancora in emergenza sanitaria: è quindi di fondamentale importanza continuare a 
rispettare le norme di comportamento di contrasto all’infezione (mascherina indossata 
correttamente, sanificazione, distanziamento…). Non sarà quindi possibile pensare di allestire 
“feste” di fine d’anno con consumazione di bibite e alimenti vari. 

2. Per gli stessi motivi di cui al punto precedente e nel rispetto del regolamenti dell’istituzione 
scolastica le classi dovranno regolarmente svolgere le attività didattiche nelle proprie aule, 
fatte salve le “ricreazioni” ed eventuali attività già programmate da svolgere all’aperto. 

3. Nel rispetto del decoro della scuola non sarà ammesso un abbigliamento discinto e non 
consono al contesto. Chi indosserà bermuda, pantaloncini, canotte o altro tipo di 
abbigliamento indecoroso non sarà ammesso in classe: saranno chiamati i genitori che 
provvederanno al cambio di abbigliamento. 

Docenti e genitori degli alunni sono chiamati a vigilare affinché tali norme di comportamento siano 
doverosamente rispettate. 

Lo scrivente si augura che alunni, docenti e genitori comprendano il senso delle disposizioni qui 
elencate: non si tratta di azioni “repressive” ma rappresentano misure che tutelano il decoro 
dell’Istituzione pubblica formativa e che si spera siano condivise dalle varie componenti della scuola. 

 

  
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


