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Ai gentili Signori Docenti 

Agli alunni della Scuola Media  

 Ai gentili Signori Genitori 

 

OGGETTO:   N u o v i      b a n c h i 

 

A seguito della consegna dei nuovi banchi a cura del nostro Ministero dell’Istruzione, sono ad 

invitare i docenti Coordinatori di ciascuna delle classi in indirizzo ad assegnare i posti agli alunni, 

vietando assolutamente agli stessi qualsiasi arbitrario spostamento.  

Considerato, comunque, che i banchi vengono quotidianamente igienizzati, è da ritenersi  

ammissibile un eventuale cambio di postazione, a cura esclusivamente dell’insegnante, ma mai 

nella stessa giornata didattica. 

L’allievo che subentra alla nuova postazione dovrà, contestualmente alla nuova assegnazione, 

segnalare al docente le anomalie che riscontra al banco assegnatogli, al fine di non essere incolpato 

ingiustamente dell’incuria ascrivibile esclusivamente al compagno che lo ha preceduto. 

Ogni allievo, pertanto, onde evitare sanzioni, sarà responsabile del proprio banco, la posizione del 

quale mai dovrà essere mutata nel rispetto del previsto distanziamento, impegnandosi a mantenerlo 

in ordine e perfettamente pulito, senza in alcun modo danneggiarlo con compassi, forbici, qualsiasi 

altro oggetto appuntito nè imbrattarlo con penne, pennarelli, tempere, evidenziatori, correttori, 

chewing-gum. 

Tutti i docenti componenti ciascun Consiglio di Classe vigileranno sui corretti comportamenti degli 

alunni, segnalando tempestivamente alla Dirigenza ogni singola azione che contravvenga a quanto a 

riguardo disposto e che andrà ad influire sul voto della disciplina di Educazione Civica che ha come 

fondante priorità la crescita e lo sviluppo in ciascun alunno degli obiettivi di cittadinanza. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di Voi tutti. 
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