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CIRCOLARE N.   289                  Marina di Massa, 08.06.2017 
 

circolare urgente ai docenti, alunni , famiglie DSGA e personale ATA 

Sito web 

Oggetto: 10.6.2017 - lectio brevis e disposizioni relative  

La Giunta Esecutiva ed il Consiglio di Istituto hanno deliberato per il 10.6.2017, ultimo giorno di scuola dell'a.s. 
2016/17 il termine delle lezioni alle h.10.30 per tutti, onde consentire il tempestivo avvio delle operazioni di scrutinio 
previste in calendario.  

Oltre a ciò', la nostra Scuola nell'ambito della sua specificita' di Istituto Alberghiero e nell'ambito delle priorità del 
PTOF ospiterà nella stessa mattinata un evento congressuale organizzato dal Comune di Massa, con l'accoglienza, la 
preparazione e la distribuzione di un buffet a cura del Dipartimento Professionale.  

Si chiede ai docenti di porre quindi particolare attenzione, anche nell'ultimo giorno di scuola, ad evitare le uscite non 
strettamente necessarie dall’aula e, per quelle indispensabili , osservare rigorosamente la regola di un alunno fuori aula . 
I casi diversi dovranno essere autorizzati per iscritto espressamente dal docente.  

I Collaboratori Scolastici in servizio  ai piani dovranno, come di consueto,  controllare il movimento degli studenti 
specie in prossimità dei bagni o all'ingresso ed intervenire rimandando gli studenti in classe , qualora si attardino. 
segnalando tempestivamente all'Ufficio ogni anomalia riscontrata.  

Qualora alcuni docenti avessero necessità di trattenersi a scuola con piccoli gruppi di minimo due alunni oltre le 10.30, 
dovranno comunicarlo urgentemente alla Vicepresidenza, che provvederà a fornire le relative indicazioni, dandone 
notifica al RSPP di Istituto.  

Alle 10:30, al suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico, per evitare l’uscita degli studenti dalle porte che 
danno sul retro dell’immobile, zona parcheggio, i custodi dovranno presidiare le relative uscite al piano rialzato 
invitando gli alunni ad uscire dalle tre porte fronte mare: uscita di sicurezza al destra lato Carrara, uscita centrale Hall, 
uscita sicurezza ala sinistra lato Viareggio.  

Con l'occasione, si rinnovano i migliori auguri per la fine delle lezioni e l'inizio delle successive attività 
didattiche, oltre che di buone vacanze per gli studenti non impegnati negli Esami di Stato, che vogliamo 
accompagnare ancora  in questi giorni con un particolare pensiero di vicinanza. 

 
 
     LA  COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Prof.ssa Casali Antonella  
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 



 
 


