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Circolare N° 114  DEL 21 NOVEMBRE 2017 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: SICUREZZA A SCUOLA E RISPETTO DEGLI AMBIENTI  SCOLASTICI. ALCUNE 

REGOLE DA RICORDARE. 

 Al fine di migliorare la qualità della vita interna ed esterna all’istituto si ricordano alcune regole che, 

se applicate, possano permettere maggiore serenità: 

1. È vietato l’uso dei cellulari e/o altri strumenti che utilizzano internet; i cellulari devono rimanere 

spenti e chiusi negli zaini. L’uso è consentito solo per motivi didattici con autorizzazione del 

docente. 

2. Gli studenti che vengono a scuola in skateboard sono pregati di riporre i veicoli in borse adeguate e 

far sì che gli stessi non siano pericolosi per la sicurezza in aula; 

3. Non è possibile utilizzare le porte di sicurezza per spostarsi all’interno e/o verso l’esterno del liceo, 

se non nei casi di evacuazione; 

4. I genitori che accompagnano i figli a scuola in automobile sono pregati di fermarsi lungo Via Betti 

prima o dopo l’accesso all’istituto, evitando di bloccare l’accesso alla scuola e/o al parcheggio in 

orari di massima affluenza; 

5. Solo i docenti e il personale ATA ed eventuali visitatori/genitori possono entrare dalla porta vicino 

alla portineria; gli studenti utilizzeranno gli altri accessi consentiti. 

6. Durante le attività pomeridiane gli studenti sono autorizzati ad utilizzare solo le aule del Piano Terra. 

In caso di ulteriori necessità potranno occupare le aule al 1° piano solo se autorizzati e con la 

presenza di un docente. 

7. Non è consentito mangiare e bere nelle aule speciali, nei laboratori e nell’Auditorium. 

8. Si raccomanda il rispetto degli spazi comuni e delle attrezzature  e del materiale didattico presente 

nelle aule (banchi in classe), compresi i lavori prodotti dagli studenti e affissi alle pareti. 

9. E’vietato l’ingresso nella scuola agli studenti non frequentanti e/o ex-alunni. 

 

Il personale ATA è tenuto in particolare a far rispettare quest’ultima disposizione: l’ex-studente deve essere 

fermato nell’atrio, può secondo l’orario accedere solo alla segreteria didattica e non può recarsi a trovare 

compagni e docenti all’interno delle classi. 

Per quanto ogni non compreso si rimanda ovviamente al regolamento d’istituto. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Floridiana D’Angelo 
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