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Prot. N. 99 /PR 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

 Ai collaboratori scolastici 

E p. c. al delegato GESTORE 

ALBO ON LINE – RE  

Oggetto: Richiamo alle disposizioni vigenti 

 

Nell’esprimere sincero apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrata dalle SS.LL. fino ad oggi e nel comune 

intento di garantire un servizio scolastico e formativo di qualità, ferma restando la personale disponibilità all’ascolto e alla 

ricerca delle possibili soluzioni ad eventuali problemi che dovessero incontrarsi nel corso dell’anno, sento il dovere di 

ricordare alle SS.LL alcune tra le regole fondamentali della scuola, stabilite dalla normativa vigente e imprescindibili ai fini 

del buon andamento dell’attività didattica e in genere della vita scolastica. 

L’Istituto “Luigi Sodo” ha tra i suoi obiettivi educativi la proposta di una formazione che s’ispira alla visione di un 

umanesimo integrale secondo i criteri stabiliti dall’Ente Gestore nel Patto educativo d’Istituto. Tra gli obiettivi si richiama 

l’importanza dell’acquisizione di comportamenti e stili di vita rispettosi dei principi basilari di una convivenza civile e della 

legalità.  

È dovere di ognuno di noi partecipare al miglioramento della vita scolastica con forte senso di responsabilità e senso 

civico, per garantire a tutti un ambiente accogliente, gradevole e salubre. 

L’atteggiamento di responsabilità che si richiede a tutti coloro che operano nella scuola si manifesta nell’attenzione 

quotidiana alle piccole cose. La costante diligenza nel rispetto delle norme e la collaborazione di tutti, oltre che stimolo 

ed esempio per le studentesse e gli studenti, rappresentano il primo segnale di efficienza e qualità visibile dall’interno e 

dall’esterno e costituiscono una positiva pedagogia del contesto, oltre che un mezzo di comunicazione organizzativa. 

Sono pertanto confermate tutte le disposizioni deliberate e ratificate dagli organi collegiali del Collegio dei docenti e del 

Consiglio d’Istituto, in particolare si richiama all’osservanza del Regolamento d’Istituto comprese le integrazioni per l’a.s. 

in corso (cf. art. 8) e le disposizioni in materia di contenimento e prevenzione della Sars - Covid 2; lo statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 Le disposizioni che seguono, per la loro fondamentale valenza, assumono carattere regolamentare, in 

accompagnamento, delucidazione, integrazione agli articolati contenuti negli specifici regolamenti appena richiamati. 

Nello specifico si richiamano alcuni doveri:  

a) È obbligo e dovere di ciascuno apporre la presa visione sul sistema informatico in uso e rispettare le circolari e gli 

avvisi diffusi, dato che con questi sono veicolate le disposizioni di servizio interne, aventi valore normativo. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi inseriti nel sito web istituzionale e nel Registro Elettronico si intendono 

regolarmente notificati a tutto il personale. Sarà responsabilità ed obbligo di ciascuno prendere visione delle 

comunicazioni accedendo alla e-mail istituzionale e all’apposita sezione del sito. Tutte le comunicazioni che 

utilizzano l’intestazione dell’Istituto (anche via e-mail) o che riguardano attività proprie dell’Istituto devono essere 

autorizzate dalla Scrivente, dai Collaboratori della presidenza o dal delegato alla Gestione.   

b) La vigilanza degli studenti i è affidata comunque ai docenti e ai collaboratori scolastici presenti in attesa dell’arrivo 

del supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del docente, anche tramite la divisione degli 

alunni nelle altre classi qualora si rendesse necessario a causa di imminente emergenza.  

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it


 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

c)  Connessa all’obbligo di vigilanza sugli studenti, incombe su ogni docente l’osservanza dell’orario scolastico: gli 

insegnanti si devono trovare a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono uscire dall’aula solo dopo il 

suono della campanella.  

d) L’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante 

sorveglianza sia da parte del Docente che da parte del Collaboratore scolastico. 

e) È compito dei docenti per le rispettive discipline d’insegnamento segnalare per iscritto sul RE eventuali variazioni 

nel calendario settimanale delle lezioni, riportare i dati della lezione del giorno e l’assegno per la rielaborazione 

domestica, chiedendo rispettivamente a famiglie e studenti la presa visione sul RE.   

f) I coordinatori di classe si assicureranno che vengano riportare sul RE le assemblee di classe, le uscite didattiche 

e partecipazioni ad eventi curriculari ed extracurriculari.  

 

I collaboratori scolastici sono tenuti, ciascuno secondo il proprio specifico mansionario, a: 

a) provvedere alla vigilanza e al controllo degli studenti all’ingresso e all’uscita, nei corridoi e nei servizi igienici; 

b) tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

c) provvedere al termine delle lezioni alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli 

spazi, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

d) provvedere a pulizie “approfondite”; 

 

Nel richiamare queste regole di comportamento si fa affidamento alla comprovata diligenza del personale tutto, al 

prevalere dell’interesse per il servizio pubblico su quello privato, ai criteri della civica obbedienza, alla leale collaborazione, 

cooperazione e fedeltà, al bene di questa antica e prestigiosa Istituzione Scolastica.  

Nel ringraziare per la collaborazione è gradita la circostanza per augurare nuovamente buon lavoro a tutti.  

 

Cerreto Sannita, 27 settembre 2021 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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