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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.  186   DEL 17 novembre 2017           

Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti  

al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al  Sito WEB 

         
 
OGGETTO: ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E VIGILANZA 
 
 
Le aule, i laboratori, le palestre, la biblioteca, le aule audio-visive sono utilizzati da tutti gli 

alunni della scuola in presenza di un Docente, secondo l'orario o per particolari esigenze 

didattiche. Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto in essi contenuto. In particolare tutti si 

devono attenere al regolamento specifico dei laboratori e delle palestre. I bagni devono essere 

accessibili per l'intera mattinata dalle ore 9:00, prima solo in casi particolari, ad eccezione 

dell'intervallo dalle 10:55 11:05. Per l’accesso si dovrà prendere la chiave custodita dal 

collaboratore scolastico e restituirla prima di rientrare in classe. Si ricorda a tutti che l'uscita dalla 

classe è consentita, dopo regolare richiesta al docente in servizio, ad un solo alunno/a per 

volta, tale procedura vale per l’intero orario di lezione, in particolare, terminata la ricreazione, 

gli studenti potranno accedere ai bagni solo dopo essere rientrati in classe e aver chiesto 

regolarmente il permesso al docente dell’ora. 

 

Si ricorda a tutti, Docenti e Collaboratori Scolastici l’obbligo della vigilanza, in particolare 

durante la ricreazione, inoltre tutti sono tenuti a intervenire qualora ci fossero comportamenti  

difformi da quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto o comunque tali da costituire un pericolo o 

contrari al decoro e alle elementari norme di comportamento e buona educazione. 

Successivamente può essere fatta segnalazione dell’accaduto ad un Collaboratore di Presidenza. 

 
 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Maria Chiara Marola   
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