
 

Bosa, 01/10/2019                                                       Circolare n. 48 

A tutti i Sigg. Docenti e Alunni dei corsi:  

Classico,  Scientifico, Tecnico 

Alla Direttrice S.G.A. Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Assistenti Amministrativi e all’Ass.te Tecnico 

SEDE 

 

Oggetto: Disposizioni relative alla sperimentazione didattica delle Aule-Laboratorio 

 

Per la migliore riuscita della sperimentazione delle Aule-Laboratorio, si dispone quanto segue: 
 
1. Le aule laboratorio sono numerate progressivamente nella sede centrale da 1 a  19 e nel plesso di via 
Lungo Temo da 1 a 6; 
2. Ciascuna aula-laboratorio è gestita da uno o più docenti, secondo l’assegnazione effettuata 
dall’incaricato del Dirigente scolastico, i quali possono attrezzarla secondo le proprie esigenze didattiche nel 
rigoroso rispetto delle norme di sicurezza; 
 
3. I docenti dovranno trovarsi nella propria aula-laboratorio prima dell’inizio delle lezioni, per vigilare 
sull’ingresso e la sistemazione degli alunni nell’aula e lasciare la propria aula solo quando saranno usciti tutti gli 
alunni. 
 
4. Considerato che l’orario delle lezioni prevede, nell’arco della mattinata, due pause didattiche di 
complessivi 25 minuti (15 minuti tra le ore 10,20 e le ore 10,35 e 10 minuti tra le ore 12,20 e le ore 12,30) in ogni 
altro momento della mattinata è tassativamente proibito  – salvo casi eccezionali di comprovata necessità – 
recarsi nei servizi igienici o asportare cibi e bevande dagli appositi contenitori, che resteranno pertanto inagibili 
fino alle ore stabilite.  I collaboratori scolastici sono chiamati a vigilare e a disattivare le macchine distributrici 
di cibi e bevande prima del cambio dell’ora di lezione.  
 
5. Al suono della campanella gli allievi, secondo il proprio orario delle lezioni, si sposteranno nelle varie 
aule-laboratorio, curando che lo spostamento avvenga nel più breve tempo possibile e evitando ogni ritardo, che 
sarà eventualmente segnalato dal docente nel registro di classe, comunicato ai collaboratori del dirigente 
scolastico e  al medesimo dirigente scolastico dallo stesso docente  e sanzionato come da regolamento di 
disciplina.  Nel corso dei cambiamenti di aula non è consentito agli studenti  sostare nei corridoi  o recarsi in aule 
non previste dal loro orario delle lezioni. I docenti, dal canto loro, eviteranno di inviare alunni in segreteria o 
altrove, e chiederanno – quando necessario – l’intervento dei collaboratori scolastici. 
Si chiede cortesemente di attenersi alle presenti disposizioni ai fini di una corretta gestione della 
sperimentazione.  

Nel ricordare che per ogni necessità di chiarimenti potete rivolgerci ai proff.ri Schintu Francesco, Ledda Iso, vi 
ringraziamo per la consueta fattiva collaborazione.  

                                                                                                                                                        F.to  La Dirigente Scolastica 

U/P-V.S.                                                                                                                                                                                                       Rosella Uda 


