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 CIRCOLARE n° 22   del  20  ottobre 2016  

                                                                                                                                           Ai docenti,  

Ai genitori     
Agli studenti,  

All’albo on line 

                                                                      

 

Oggetto:  

1 –     21 ottobre. Le classi 4^AM e 4^BM sono impegnate in un incontro di Scuola- Lavoro.                                                                      
2 –     Al via un Corso di primo soccorso con l-uso della BLS-D per gli alunni al costo di  € 20    

3        E'   vietato mettere gli alunni fuori dall’aula.  

4 –     Aggiornamento cattedre proff. De Filippo, Franco Liliana, Canzano Pasqualina e Gervino Gaia.    

 
 

 

1 - 21 ottobre 2016.  Le classi 4^AM e 4^BM impegnate in un incontro Scuola- Lavoro 

 

Si avvisano  gli alunni delle classi 4 AM e 4 BM  della sede di Teano ed i rispettivi docenti in orario che  il 

21 ottobre  saranno impegnati per un incontro di Alternanza Scuola /lavoro nel laboratorio di informatica, 

dalle ore 9 alle ore 13. 

 

 
2 -  Corso BLS-D per gli alunni al costo di  € 20        

La scuola federale di pallavolo Volley Sparanise, ha organizzato dal 28 ottobre un corso di primo soccorso 
con uso della BLS /D valido per il rilascio dell attestato di frequenza. Il corso, valido per gli sportivi e gli 

studenti, ha un costo di € 20.  Il corso permette di accedere al credito scolastico ed universitario e da' 

punteggio nei concorsi pubblici.  Teniamo presente che il DAE e' un attrezzo facile da usare e che in caso di 
arresto cardiaco aumenta di 50 volte la probabilita' di salvare la vita. Per in formazioni rivolgersi al preside. 

 

 
 3 -  E'  vietato lasciare gli alunni fuori dall’ aula  

 
E' assolutamente vietato ai docenti mettere fuori la porta dell'aula gli alunni, soprattutto quelli con disturbi 

dell' attenzione o iperattivi. Ci sono infatti, almeno due motivi che impediscono al docente di mandare un 

alunno indisciplinato fuori dalla classe: uno didattico/educativo e l’altro strettamente legale.  

Il motivo didattico/educativo fonda le proprie radici sul fatto che all’insegnante viene affidato lo studente, e 

pertanto il docente ha il dovere di prendersi cura della sua educazione, della sua preparazione e della sua 

sicurezza. Pertanto, nel caso in cui si mandi fuori un alunno dalla classe, durante tutto il periodo della sua 

forzata assenza non gli si può insegnare nulla, ledendo il suo diritto di studio e, soprattutto, non è possibile 
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svolgere la dovuta sorveglianza.  Si passa quindi al motivo legale. L’obbligo di vigilanza, infatti, è il 

principale dovere del docente, che non deve mai lasciare soli gli alunni, per non incorrere nella “culpa in 

vigilando”. Se, infatti, un alunno si fa male, il docente che avrebbe dovuto vigilare ha responsabilità penali, 

civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari, ed è costretto a dimostrare che aveva messo in atto tutto 

quello che era necessario per evitare l’incidente, ma che non aveva potuto impedirlo. Cosa in questo caso 

impossibile da sostenere. Si ricorda infatti che per “culpa in vigilando” si intende letteralmente “colpa nella 

vigilanza” come da traduzione dal latino da cui deriva il termine, e viene utilizzata per descrivere la 

responsabilità di un fatto illecito accaduto ed avviene attribuito ai soggetti obbligati alla sorveglianza di 

alunni o persone che non sono in grado di rendersi conto delle proprie azioni personali. 

 
 

4 –   Aggiornamento assegnazione cattedre Filosofia, Fisica e Inglese   

 
 

Docente FILOSOFIA    

FRANCO 

LILIANA  

 Classe 3^BSA   Teano 

2 ore Filosofia 

DE FILIPPO  Classe 5^BSA   Teano 

2 ore Filosofia 

 

 

 

DOCENT

E 
FISICA  

Canzano P. classe 3BS  3AS 3AS 4CS 4CS     

 materia mat  mat fis mate fis     

 ore 4  4 3 4 3    18 

 

   

 

DOCENT
E 

LINGUA E CIVILTA’  INGLESE  

Gervino G Classe 1BSA 4BSA 1LSU 3BS 3AS 4AS 5 LC   tot 

 Materia ingl ingl ingl Ingl Ingl Ingl Ingl    

 ore 3 3 3 3 3 3 3  2
1 

21 

 

                                                                     

 
 

                                                                    IL DIRIGENTE  


