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 CIRCOLARE N. 92  
 ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDE TIVOLI 
SEDE GUIDONIA 

 
Oggetto : DISPOSIZIONI GENERALI  PRESSO GLI ISTITUTI OSPITANTI L’IPIAS O.OLIVIERI 

 
Di seguito linee programmatiche di coordinamento delle attività didattico-curricolari svolte 
in presenza nelle sedi dell’Olivieri dislocate presso le scuole di Tivoli. 
All’inizio del servizio e, se impossibilitati prima, a seguire, nei cambi d’ora, i docenti impegnati 
nell’attività educativa,  apporranno la  firma di presenza presso i referenti di plesso e per 
verificare l’assegnazione di eventuali disposizioni. Lasceranno le classi all’arrivo del docente 
dell’ora successiva. Comunicheranno al I Collaboratore, Prof.ssa Iannicca, eventuali assenze 
proprie improvvise ed imprevedibili, oltre che di colleghi che eventualmente non 
sopraggiungano per la regolare copertura della classe o delle quali per altri motivi vengano a 
conoscenza, in tempi quanto mai brevi, per consentire le necessarie sostituzioni del caso che la 
stessa coordinerà con i Referenti presenti nei Plessi.  
 
L’assegnazione e la relativa dislocazione delle Classi dell’IPIAS nelle aule della Scuola 
Ospitante di espletamento dell’attività didattica è stata condivisa con i Referenti di Plesso ed i 
collaboratori scolastici presso l’ITCG “E. FERMI” e l’ITI “A.VOLTA”, già note a studenti e 
Personale in servizio. E’ organizzata come di seguito negli Istituti ospitanti presso i quali la 
frequenza in presenza si avvia in data odierna: 

• ISTITUTO MAGISTRALE ISABELLA D’ESTE: AULA BIBLIOTECA -Piano Terra – 
Corridoio a sinistra dell’ingresso 

• IIS “ PUBLIO ELIO ADRIANO” – Liceo Artistico: Aule situate al Piano Terra nel Plesso 
raggiungibile imboccando viale a sinistra dell’ingresso della scuola 

 
Si raccomanda il doveroso ed obbligatorio rispetto del Regolamento di disciplina dell’Istituto 
da parte degli studenti e delle studentesse, in ordine alla civile permanenza a scuola, 
all’adozione di comportamenti composti, all’impostazione di corretti rapporti tra i compagni di 
Classe e nei confronti del Personale Docente ed ATA, oltre che al divieto del superamento del 
limite consentito di ingressi in ritardo ed  uscite anticipate (consentite sempre e solo se 
prelevati dai genitori o da delegati ), concesse fino a un massimo di 10 per ciascun 
quadrimestre che il Dirigente Scolastico invita tutti a non trasgredire, anche se in presenza 
presso altri Istituti. Si auspica , dunque, che , a fronte della disponibilità concessa 
all’OLIVIERI in questo delicato momento, tutti gli studenti adottino, comportamenti corretti e 
responsabili. 
Il Dirigente scolastico ribadisce, infine, che in tutte le aree degli Istituti accoglienti è 
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VIETATO FUMARE. In particolare, come da Regolamento di Istituto dell’ITC “E. FERMI”, 
tale divieto si estende anche al cortile interno alla Scuola.  
 
Si confida nella collaborazione della comunità tutta.  

 
 
Tivoli, data del Protocollo 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          
Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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