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DOCENTE E NON DOCENTE  
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Oggetto: ordine di servizio 
 

Con la presente chiedo di seguire tassativamente le seguenti indicazioni:  
Per tutti:  

- al mattino, prima di venire a scuola, eseguire congrui esercizi di rilassamento, fisico e 
mentale fare una colazione abbondante e comunque sufficiente per scongiurare il calo 
degli zuccheri nei momenti top dell'impegno scolastico;  

- se si ama il caffè e la sigaretta, pur limitandoli, bere e fumare in santa pace senza farsi 
prendere dalla" sindrome del reprobo".  

 
Per i docenti  

- arrivare a scuola con il giusto anticipo per non essere fagocitati immediatamente dalle 
classi e poter scambiare sorrisi e commenti dell’ultima ora con i colleghi. Essere rilassati 
aiuta ad ascoltare di più, ci sentiamo a volte troppo i protagonisti sulla scena, con l'ansia 
di non fare abbastanza, e così rischiamo di fare anche troppo, logorandoci.  

- avere fiducia: negli alunni, nel vostro lavoro, nei colleghi. Non ci sono situazioni 
insormontabili, solo situazioni da affrontare con coraggio, attenzione, determinazione;  

- cercare e amare le cose belle: leggere, ascoltare musica, andare al cinema e 
...raccontarsele.  

 
Per il personale ATA  

- riconciliarsi con le carte, i video dei computer, il telefono: siamo sempre più importanti 
noi e le persone di cui ci dobbiamo occupare. Le carte hanno la loro logica, ma mai 
dobbiamo farcene succubi, non esistono problemi amministrativi, bisogna solo fare 
attenzione alle procedure sapendo che nulla è irrimediabile;  

- se siamo collaboratori proviamo a pensare che il nostro lavoro ha la sua dignità: la 
precisione, la puntualità e la solerzia non sono un dovere, sono le condizioni per le quali 
si è un pezzo importante della scuola.  

 
 
Nella mia responsabilità sorveglierò che tale ordine di servizio venga scrupolosamente ottemperato.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Francesco Cappelli) 


