LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” – BISCEGLIE –
Prot. n. 479/C23a
Circolare n. 123/2018-19

Bisceglie 13/02/2019
All’attenzione di:

DOCENTI
ALUNNI Classi V
PERSONALE ATA
D.S.G.A.

SEDE
e p.c. alle

FAMIGLIE (per il tramite
degli alunni)

Oggetto: Prescrizioni comportamentali in occasione dei “Cento Giorni”
Dai rappresentanti d’Istituto degli studenti è pervenuta a questa Presidenza una richiesta esplicita di
regolamentare le iniziative, gli eventi, il comportamento da tenere da parte degli studenti delle classi terminali
in occasione dell’evento denominato “Cento giorni”.
Fermo restando che da parte di questa Presidenza si ribadisce la personale contrarietà a tali manifestazioni di
natura goliardica che nulla hanno a che vedere con il servizio scolastico e con la serietà e il rispetto che
l'istituzione e la vita scolastica richiedono costantemente, così come chiaramente espresso nella
comunicazione interna n°117/2016-17 del 01 marzo 2017, tuttavia si ritiene opportuno accogliere la richiesta
suddetta allo scopo di non imporre eccessivi vincoli normativi che potrebbero essere percepiti come limitazioni
alla libertà individuale di espressione dei giovani maturandi e consentire loro di dare spazio alla propria
spensieratezza per ricordare questo periodo con qualche “rito propiziatorio” in previsione e nell’attesa
dell’esame di stato.
Alla luce di quanto in premessa, si stabilisce quanto segue:
1.
2.

3.

4.

Da parte dei rappresentanti d’Istituto degli studenti verrà comunicata alla Presidenza, con adeguato
anticipo, la data nella quale si intende collocare l’evento “Cento giorni”;
La data dovrà essere unica per tutte le classi quinte e dovrà essere concordata con i docenti delle classi
interessate allo scopo di evitare che si vada ad interferire con altre attività scolastiche (compiti in classe,
prove di verifica, prove INVALSI, simulazioni prove d’esame, attività previste nel Piano dell’Offerta
Formativa) già programmate e non rinviabili;
La Presidenza, a meno di cause ostative improvvise e imprevedibili, provvederà ad autorizzare e a rendere
nota la data decisa mediante comunicazione interna rivolta a tutte le componenti scolastiche: docenti,
personale ATA, alunni, genitori;
La partecipazione delle classi all’evento verrà considerata nel conto assemblee di classe mensili;

5.

Nella data stabilita gli studenti entreranno a scuola, come di consueto, alle ore 08:00 e svolgeranno le
normali lezioni fino alle ore 11:00;

6.

Anche se si accetta di essere comprensivi nel consentire abbigliamenti “inusuali” per il contesto scolastico
si confida, tuttavia, nell’intelligenza e nel senso di responsabilità degli studenti nell’evitare indumenti
eccessivamente trasgressivi, scollacciati e indecorosi;

7.

Durante le 3 ore di lezione non saranno assolutamente consentiti festeggiamenti di alcun tipo nelle aule
che dovranno essere lasciate in uno stato degno e decente;

8.

Alle ore 11:00 gli studenti delle classi terminali potranno uscire dalla scuola. Eccezionalmente saranno loro
consentite forme di festeggiamento collettivo nel cortile scolastico nello spazio antistante la palestra
coperta; detto spazio, per l’occasione, sarà opportunamente inibito al parcheggio auto e moto;

9.

I festeggiamenti dovranno, in ogni caso, essere rispettosi di quanti rimangono nelle aule impegnati nelle
consuete attività didattiche e, pertanto, dovranno essere contenuti in limiti acustici accettabili;
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10. I festeggiamenti non potranno in alcun modo prevedere forme di trasgressione né deroghe di alcun tipo
alle norme che regolamentano la vita scolastica; eventuali inosservanze saranno considerate mancanze
disciplinari e saranno oggetto di sanzioni a norma del regolamento di disciplina approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera unanime nella seduta del 30/01/2017;
11. Al termine dei festeggiamenti gli studenti potranno lasciare liberamente la scuola per recarsi nei luoghi
previsti per gli incontri conviviali;
12. Sarà, naturalmente, responsabilità degli studenti preavvertire le famiglie dell’uscita anticipata avendo cura
di recare idonea autorizzazione;
13. Sarà responsabilità degli studenti evitare di lasciare nel cortile della scuola, ove hanno avuto luogo i
festeggiamenti, rifiuti e sporcizia e loro cura rimuovere tutti i residui degli avvenuti festeggiamenti.
Per tutto quanto non dettagliatamente specificato, si confida nell’educazione, nel rispetto e nel senso di
responsabilità degli studenti e nella consueta collaborazione dei docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno
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