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Ai docenti
Agli studenti
Al sito web della scuola
Circolare n.225

Oggetto: Regolamento per l’utilizzazione dell’Aula Magna durante manifestazioni,
eventi, conferenze.

Al fine di assicurare un clima adeguato e il dovuto rispetto nei confronti dei relatori, in occasione
delle diverse attività e degli incontri che si svolgono in Aula Magna si precisa quanto segue:
 Si raccomanda la massima puntualità: i docenti sono tenuti ad osservare l’orario indicato e ad
accompagnare gli studenti in Aula Magna in tempo utile per l’inizio dell’attività in programma;
 Non sarà consentito entrare in ritardo dopo l’avvio dell’evento/manifestazione/conferenza;
 La sistemazione degli studenti avverrà progressivamente secondo l’ordine di arrivo: gli studenti si
dispongono a partire dalle prime file e a seguire verso il fondo della sala;
 I docenti accompagnatori sono tenuti ad assicurarsi che la classe resti unita nella sistemazione in sala: gli
studenti, nel prendere posto, dovranno rispettare le indicazioni del docente accompagnatore così da
mantenere compatto il gruppo classe;
 I docenti accompagnatori sono tenuti a disporsi accanto agli studenti della propria classe e resteranno in
Aula Magna rispettando il proprio orario di servizio;
 Ai docenti accompagnatori non è consentito lasciare la classe fino all’arrivo del docente dell’ora
successiva;
 Non è consentito consumare cibi e bevande in Aula Magna durante lo svolgimento delle attività
programmate;
 Gli studenti non possono allontanarsi ripetutamente e/o in gruppo dall’Aula Magna;
 Gli studenti che, autorizzati dal docente, si allontanano dall’Aula Magna devono prestare attenzione a
non disturbare i presenti nel pieno rispetto dell’attività che si sta svolgendo;
 Si ricorda che l’Aula Magna, gli arredi e le attrezzature in essa custodite sono patrimonio della scuola e
pertanto vanno tutelate da tutti coloro che ne fruiscono: gli studenti che provocheranno un danno, con
azioni maldestre e/o comportamenti scorretti, risponderanno della propria azione e saranno soggetti a
sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento di Disciplina di questo Istituto;
F.to il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Bombonati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)

