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Nocera Superiore
Prot.
All’attenzione di tutti i collaboratori scolastici
A tutto il personale scolastico
Docenti ed Ata
Al DSGA
Ai collaboratori DS per la massima diffusione
Alle FFSS per il coordinamento
Al responsabile organizzativo Prof. P.Scarlino
Al RSPP Ing. Pastore
Atti

Oggetto: Manifestazione OPEN DAY 2018 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FRESA PASCOLI ore 17.00 – 18
gennaio 2018. Linee guida e modalità operative ai fini dell’ottimizzazione dell’iniziativa progettuale.
Si fa presente a tutti gli operatori scolastici che, a fronte dell’impegno gravoso inerente l’organizzazione della manifestazione
in oggetto, onde mantenere alta l’attenzione e il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto soprattutto in questo
delicato progetto mai sperimentato dalla scuola, è compito dell’Istituzione Scolastica assicurare un servizio qualitativo sempre
efficiente ed efficace anche a fronte delle numerose difficoltà e della complessità dei problemi.
Si fa appello ai collaboratori scolastici di mantenere alta la soglia di attenzione per quanto riguarda problemi inerenti la pulizia
dei locali in cui si svolgerà la manifestazione. In particolare si raccomanda la massima pulizia dello spazio esterno e dei locali
interni.
Si fa appello altresì a mantenere alto il senso di responsabilità e la soglia di attenzione nella fase progettuale e operativa.
Si fa appello a tutti i docenti di assicurare la presenza nella fase di espletamento dell’attività progettuale, in particolare nel
pomeriggio del 5 febbraio. Le 2 ore non effettuate andranno recuperate successivamente.
A tutti i collaboratori scolastici è raccomandata la massima attenzione nel vigilare gli spazi esterni ed interni alla scuola in
ordine alla pulizia ed alla massima vigilanza per segnalare criticità e problematiche che potrebbero insorgere in itinere.
In tal senso sarà opportuno realizzare una task force a supporto delle attività progettuali e della manifestazione coordinata dal
DSGA.
Nel contempo i docenti faranno riferimento per l’organizzazione e la predisposizione dei lavori e dei laboratori didattici
all’ins. Referente P.SCARLINO .
Il prof. Insieme alla Presidenza predisporrà tutte le iniziative a sostegno e tutela della sicurezza coinvolgendo Protezione
Civile, VVUU e Carabinieri.
Sicuri della vostra collaborazione e del senso di responsabilità che vi ha sempre contraddistinto, consapevole delle difficoltà
che ogni operatore scolastico ha rispetto alla complessità dei problemi scolastici, nella convinzione che la scuola facendo
appello a tutte le risorse interne mantenga alta l’azione cui è preposta, si auspica che attraverso un clima collaborativo,
concertativo e motivazionale, l’offerta formativa e la qualità della nostra scuola possa affermarsi positivamente anche rispetto
a quest’ultima manifestazione progettuale che richiede energie professionali ulteriori.

