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AVVI SO

Ai Docenti del Liceo e I.T.T.
Agli Studenti del Liceo e I.T.T.

AI Direttore S.G.A.
AI PersonaleA.T.A.

SEDE

Oggetto: Corretto utilizzo dei locali dell'Auditorium del Liceo.

Per una ordinata e corretta utilizzazione dei locali dell'Auditorium del Liceo e delle strutture annesse è necessario
attenersi ad alcune regole di primaria importanza:

• L'auditorium e le attrezzature sono patrimonio comune da rispettare e da far rispettare;
• Le studentesse e gli studenti possono utilizzare l'auditorium solo ed esclusivamente accompagnati da un

docente;
• L'accessonell'auditorium è consentito solo su prenotazione: il docente deve indicare per tempo, facendone

richiesta tramite il modulo allegato alla presente, le ore di utilizzo;
• Prima dell'utilizzo giornaliero il docente deve compilare, in ogni sua parte, il relativo registro;
• Per nessun motivo le studentesse e gli studenti possono restare da soli nell'auditorium;
• Gli attrezzi e tutto il materiale presente possonoessereutilizzati, previa richiesta, alla presenzadell'Assistente

Tecnico GiuseppeCodispoti e sotto la super visione del docente presente e alla fine vanno riposti con ordine
e con attenzione;

• Tutti sono tenuti, dopo le attività, a riordinare i locali utilizzati secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto
del lavoro dei collaboratori scolastici;

• Gli alunni sorpresi ad imbrattare muri o a usare impropriamente gli attrezzi, verranno immediatamente
mandati dalla Dirigente Scolastica.

• Lascuola potrà chiedere il risarcimento del danno riscontrato al diretto responsabile;
• Se si notano difetti danni o ammanchi bisogna avvertire immediatamente l'insegnante presente che si farà

carico di avvisare la segreteria;
• I docenti comunichino alle studentesse e agli studenti la presente circolare;
• Si ricorda infine che il comportamento in Auditorium e nei locali annessi dovrà essere sempre adeguato e

corretto.

SantaSeverina,23 aprile 2022

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo

( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Kric825009@istruzione.it kric825009@pec.istruzione.it tel. 0962·51055




