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07034 PERFUGAS (SS)

STAMPARE - LEGGERE IN OGNI CLASSE – APPENDERE AI PORTONI
Circ. n. 182
Perfugas, 07.06.2019
Ai Responsabili di plesso
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori e Agli alunni
Al DSGA
Atti-sedi-Sito
Oggetto: Ultimo giorno di scuola
Si comunica che il giorno 8 giugno 2019, ultimo giorno di scuola, l’orario delle lezioni rimane
inalterato. Nessuna “brevis lectio” o sospensione delle attività prima degli orari consueti sono previste dalla
normativa vigente .
I docenti di tutti i plessi sono autorizzati, qualora lo ritenessero opportuno, a consentire feste, ma
limitatamente alle ultime 2 o al massimo 3 ore di lezione. In tal caso, le aule, i corridoi e i bagni devono
essere lasciati puliti e in ordine. Gli alunni, pertanto, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme
igieniche e in particolare s’impegneranno a non buttare per terra o sugli arredi liquidi, cibarie e cartacce. I
docenti si impegneranno a far rispettare le regole e le disposizioni contenute nella presente circolare. I
collaboratori scolastici hanno diritto al rispetto e alla giusta considerazione di docenti, alunni e genitori.
In occasione delle predette feste, come ai compleanni, dovranno essere osservate alcune regole
alimentari.
Gli alunni possono portare a scuola solo prodotti di pasticceria secca, privi di farciture e liquori ovvero
crostate, torte margherita, ciambelle, biscotti frollini, provenienti da laboratori autorizzati, in confezioni integre
e corredate dall’elenco degli ingredienti. Sono da evitare snacks salati e bevande gasate. Fra le bevande sono
consigliate l’acqua e i succhi di frutta non zuccherati.
In presenza di casi particolari ovvero bambini diabetici, celiaci, intolleranti a qualche sostanza o altro,
i genitori dovranno comunicarlo ai docenti al fine di evitare disdicevoli discriminazioni sui bambini, portare
cibi o bevande diverse da quelle sopra indicate con eccezione alle regole.
Durante le feste e/o recite/saggi è consentito fare foto individuali e/o di gruppo nel rispetto della
normativa vigente (vedere per questo sul sito della scuola il percorso: Amministrazione trasparente – Altri
contenuti - PRIVACY - GDPR 2016679 (protezione dei dati personali ex D.lgs n. 1962003 e Regolamento UE
6792016) - Vademecum_-_La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

