
 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

E p.c. 

UST PR 

Prot. N. 1879 

 

Oggetto: manifestazione per l’ambiente del 27/9 – disposizioni 

 

Parma, 26/9/2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Preso atto che per il giorno 27/9 è stata organizzata in tutta Italia e in altri Paesi una 

manifestazione per chiedere a tutti un impegno concreto per la protezione dell’ambiente al 

fine di ridurre il riscaldamento globale in atto; 

 Richiamata la lettera del Ministro Fioramonti circa l’opportunità che le scuole sensibilizzino 

i giovani sul tema dei cambiamenti climatici, nonché altre comunicazioni del medesimo 

Ministro con il quale esplicitamente si invitano le scuole, nel rispetto della propria autonomia, 

a favorire la partecipazione dei giovani alla sopra richiamata manifestazione; 

 Visto il regolamento di istituto (art. A9/4); 

 Avuto dal consiglio di istituto, riunitosi in data 25/9/2019, parare positivo unanime circa le 

disposizioni che qui si danno; 

 Preso atto che talune sigle sindacali hanno proclamato per il giorno 27/9 una giornata di 

sciopero del personale della scuola; 

 Visto l’art. 19bis c.1 del DL 149/2017, riguardante studenti di età inferiore ai 14 anni: 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

1. Domani, 27 settembre, le lezioni si svolgeranno regolarmente dalla ore 7,55 alle ore 9,30 

(salvo quanto scritto al successivo punto ….). 

2. Alle 9,30 circa, secondo un ordine che verrà diramato via interfono dal Dirigente, gli studenti 

che lo desiderano potranno uscire anticipatamente dalla scuola per partecipare alla 

manifestazione; se minorenni, solo se autorizzati in forma scritta da un genitore. 

3. Il docente presente in classe alle 9,30 raccoglierà le autorizzazioni scritte degli studenti 

minorenni, e segnerà sul registro elettronico l’uscita anticipata giustificata di tutti coloro che 

lasceranno l’aula (maggiorenni e minorenni). 

4. Gli studenti minorenni, privi di autorizzazione, non potranno lasciare la scuola. 



 

 

5. Sul sito della scuola viene pubblicata un modulo per le famiglie, riguardante la richiesta di 

uscita anticipata per il giorno 27/9; tale richiesta tuttavia può essere fatta anche in carta libera, 

purché sia presente la firma di almeno un genitore. 

6. Non potranno essere autorizzati ad uscire studenti di età inferiore ai 14 anni. 

7. Gli studenti che non intendono partecipare alla manifestazione, nonché gli studenti di età 

inferiore ai 14 anni, rimarranno a scuola, dove svolgeranno attività didattiche anche diverse 

da quelle previste. Per costoro le lezioni termineranno alle ore 12,30. 

8. Gli studenti assenti per l’intera giornata porteranno il giorno successivo regolare 

giustificazione, firmata da uno dei genitori. 

9. I docenti e gli ATA che NON intendono scioperare firmeranno la loro presenza su un foglio 

firme, che sarà collocato nei pressi dell’ufficio personale. 

10. A partire dalla terza ora, i docenti che non avessero studenti nelle proprie classi, previa 

autorizzazione anche verbale del Dirigente, potranno partecipare alla manifestazione. 

11. In caso di partecipazione di docenti allo sciopero, anche l’orario delle prime due ore subirà 

variazioni. 

 

Il Dirigente si riserva di modificare quanto disposto per cause di forza maggiore o per situazioni 

impreviste. 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

  (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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