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Circolare n°  71    del   18/10/2019 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Loro sedi 
 
 

Oggetto:    Calendario turni vigilanza - Uso del registro elettronico 

  
 
Si dispongono i seguenti turni di vigilanza da attuarsi durante la ricreazione intorno 

ai due edifici scolastici con l’attenzione da rivolgersi in particolare verso eventuali contatti 

con persone estranee, il divieto di spostarsi tra le due sedi ed il controllo del divieto 

del fumo.  

 

  Sede centrale Succursale 

Lunedì Bardi,  Cafiero,  Agus, Tonelli,  
Casti, Cocco, Lorefice, Musa, 

Vitale, Vittori S, Mascia V, 

Martedì Aini, Asuni, Corda, Pauselli,  
Cantone, Cossu, Etzi, Pilloni, 

Vittori E,  

Mercoledì Anedda, Bardi, Cara, Gambula,  
Fadda, Loi, Piccardi, Saba, Soru, 

Trentin, Vacca,  

Giovedì Curreli, Domeniconi, Mascia, Rodi,  
Campus, Cani, Floris, Lumini, 

Tirotto,  

Venerdì Pisano, Rutigliano, Vittori MA Basciu, Cuccu, Loggia, Zurru 

Sabato Dessì, Nannelli, Portas,  Marcia, Pani, Rattu, Rosa, Secci,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uso del registro elettronico e del compuer d’aula 
 
Si ricorda che all’atto dell’uscita dalla classe è indispensabile effettuare il Logout dal 

sistema Qubica e dal registro elettronico onde evitare che lo stesso risulti a disposizione 
degli studenti in caso di assenza del docente dell’ora successiva. 

Inoltre, al termine delle lezioni della giornata è necessario: 
o Riporre nel mobiletto di classe Mouse, tastiera e telecomando della 

LIM 
o Registro cartaceo 
o Spegnere la LIM onde evitare che resti accesa tutta la sera in quanto 

le lampade del proiettore hanno una vita misurabile in circa 3000 ore 
di esercizio e ormai tutte sono arrivate o stanno arrivando a quel 
termine 

 
Si ribadisce l’importanza, per ogni occorrenza, di trascrivere nella sezione del 

registro di classe, alla voce “Calendario -> Aggiungi evento -> Promemoria”  l’eventuale 
uscita anticipata o l’ingresso ritardato per il giorno corrente o successivo in quanto solo 
in tal modo si ufficializza e certifica la disposizione in questione.  

Bisogna altresì specificare, alla voce compiti assegnati, il numero di pagina e 
degli esercizi che fossero stati assegnati per consentire agli alunni assenti, e per 
conoscenza alle famiglie, di poter ottemperare regolarmente. 
 

 
 
 
 
  
Iglesias, 18/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ubaldo Scanu 

 


