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Le attività si svolgeranno con la seguente scansione: 

Regole di comportamento 

Circolare N°535                                                                                                                   Firenze 04/06/2019 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

            AL PERSONALE ATA 

     Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Ultimo giorno di scuola 10 Giugno 2019 attività sportiva “Fair Play” autorizzata dal Consiglio 

d’Istituto   con   delibera  N°42 del 23/05/2019– organizzazione attività 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera del 23/05/2019 N°42 ha provveduto ad introdurre una variazione   

all’offerta formativa per il giorno Lunedì 10 giugno 2019 progetto “Fair-Play” attività sportiva partita di 

calcio. 

  In tale giornata tutte le classi (dalla prima alla quinta) sono convocate presso il campo sportivo della 

Floriagafir in viale Malta n.6, Firenze, alle ore 08:30 e lasceranno l’impianto alle ore 12:30. 

    ore 8.30 appello  

ore 9.30 inizio della partita di calcio Salvemini-Duca d’Aosta (2 tempi di 30 minuti ciascuno con un 

intervallo di 15 minuti) 

ore 11.30 premiazione 

ore 12.00 contrappello e termine dell’attività alle ore 12.30 per poi lasciare la zona dell’impianto sportivo 

con rientro autonomo a casa da parte degli alunni.  

Non saranno consentite uscite anticipate, per ragioni organizzative, di vigilanza e di sicurezza. 

    Gli sudenti spettatori saranno ospitati sugli spalti dell’impianto sportivo. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole di convivenza civile e, durante tutto il tempo in cui la scuola assicura 

la propria sorveglianza, di quelle contenute nel Regolamento di Istituto.  

In particolare: 

- Non è possibile  fumare 

- Non si possono portare zaini o altre borse ingombranti 
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Sicurezza 

- Non è possibile portare fumogeni, petardi e strumenti contundenti o tali da poter rappresentare 

motivato pericolo di offesa a persone o cose 

- I caschi  non possono essere portati sugli spalti 

- E’ possibile portare una bottiglietta di acqua, purché di plastica 

- E’ possibile usufruire del BAR presente all’interno dell’impianto sportivo ed è vietato l’acquisto 

e la consumazione di bevande alcoliche a tutti i partecipanti all’evento e cioè: Studenti e Docenti. 

In merito alla sicurezza, è stato effettuato un sopralluogo da parte del Dirigente Scolastico e dal RSPP della 

scuola, Ing. Prof. Alessandro Ricci che hanno verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie. 

Inoltre, in accordo tra la dirigenza e i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, è in corso di 

individuazione un gruppo di studenti che coadiuveranno i docenti ai fini della sorveglianza negli spogliatoi e 

sugli spalti, oltre che alle porte di accesso alla zona di raccolta.  

Disposizioni specifiche: 

- agli accessi laterali saranno presenti i docenti in servizio in quell’orario, per l’appello e contrappello.  

Alcuni docenti, appositamente individuati, presidieranno tale zona anche durante la partita. Gli altri 

docenti sorveglieranno gli studenti della loro classe che li avrà come punto di riferimento. 

- Agli accessi laterali saranno presenti, altresì, alcuni studenti, individuabili con un badge “Security”, 

durante tutto il tempo della partita e fino all’orario di uscita. 

- Altri studenti appositamente individuati saranno sugli spalti a controllare che vengano rispettate le 

norme e che non si rechi pericolo per se stessi e per gli altri. 

- Gli spogliatoi  numeri 3 e 4 dedicati alle squadre dovranno essere usufruiti secondo le regole di 

correttezza senza arrecare alcun danno ai manufatti ivi presenti e lasciati  dopo il controllo 

effettuato dai docenti di Educazione Motoria presenti in servizio Prof. Albisani  Seghi e 

Guazzini 

- Il controllo è demandato ai Mister indicati dai rappresentanti di istituto. 

- Sarà presente, dalle 08:30 alle 12:30, un servizio di ambulanza con medico a bordo della 

Misericordia di Firenze appositamente richiesto dalla scuola. 

-    in tale giornata tutte le classi (dalla prima alla quinta) sono convocate presso il campo sportivo della 

Floriagafir in viale Malta n.6, Firenze, alle ore 08:30 e lasceranno l’impianto alle ore 12:30 

termine dell’attività formativa e gli alunni, pertanto, rientreranno autonomamente a casa. 

-    I docenti in servizio alla prima ora di Lunedì 10 Giugno 2019 sono invitati a ritirare dai custodi 
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Raccomandazioni finali 

l’elenco degli studenti della propria classe. 

-    I docenti in orario effettueranno l’appello alle ore 08:30 all’ingresso del campo sportivo della’Ass.ne 

Floriagafir di Viale Malta N°6 e, successivamente, riporteranno le presenze sul registro elettronico con 

le consuete modalità. 

-    Durante la manifestazione i Proff. Albisani e Seghi e Guazzini cureranno il buon andamento 

dell’attività sportiva per quanto concerne l’organizzazione e dovranno prestare massima 

attenzione durante lo svolgimento dell’incontro di calcio sotto il profilo del rispetto delle regole. 

-    I collaboratori del DS e i docenti da questi espressamente individuati    presidieranno la zona degli 

accessi laterali.  

-    Gli altri docenti presenti vigileranno sul rispetto delle regole da parte degli studenti e segnaleranno ai 

collaboratori eventuali comportamenti non corretti. 

-    Al termine i docenti in orario effettueranno il contrappello nelle proprie classi, secondo l’orario 

di servizio o secondo quanto predisposto dai collaboratori per la sostituzione dei docenti assenti,  

e consegneranno i moduli alla Prof.ssa Borgognoni. 

-    I docenti in servizio alla terza ora, ma convocati per lo scrutinio delle ore 11,00 , lasceranno il 

campo sportivo alle ore  10,30 

-    I docenti in servizio alla quinta  ora, ma convocati per lo scrutinio delle ore 12,30 , lasceranno il 

campo sportivo alle ore  12,00 

Confidiamo in un corretto comportamento in questa giornata, che è stata autorizzata dal Consiglio 

d’Istituto animati da spirito di fiducia e collaborazione nei confronti della componente studentesca. 

È interesse di ciascuno studente che le attività si svolgano nel pieno rispetto delle norme e senza comportare 

danni o pericolo per alcuno. 

Ogni infrazione sarà oggetto di valutazione secondo il Regolamento di Istituto. 

Si ricorda che trattandosi di attività scolastica svolta all’esterno gli eventuali comportamenti 

scorretti non possono che riflettersi negativamente sull’immagine pubblica dell’Istituto che per 

tale motivo deve essere, se del caso, tutelata in termini di risarcimento danni.  

Proprio per questo, è necessario che gli studenti dimostrino il senso di responsabilità che si ritiene 

adeguato alla loro età e maturità. 

Auguro a tutti una buona e serena conclusione di anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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