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REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI
Capo I – Aule
Art.1 (Aule)
Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che via via le occupano.
Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di buona manutenzione di qualsiasi arredo e strumentazione
presente nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.
I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull’utilizzo dello spazio aula.
Non è consentito consumare cibi e bevande nelle classi.
Art.2 (Uso di attrezzature)
L’utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici:
permane il principio di responsabilità solidale dell’intera classe di cui al successivo articolo, qualora non sia
individuabile un singolo responsabile.
Nell’utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di sistemi –
matematica – disegno – cisco – TDP Cad – aula in rete, in quanto applicabili.
Art.3 (Danneggiamenti)
Qualora si verifichi l’esistenza di guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale
addetto.
Se nelle aule si verifichino danni a strutture o attrezzature, e non è possibile risalire a responsabilità individuali,
risponderà dei danni collettivamente la classe che per ultima ha occupato l’aula.

Capo II – Spazi comuni interni
Art.4 (Chiusura delle aule)
Gli studenti sono tenuti ad avvertire il collaboratore scolastico affinchè provveda alla chiusura dell’aula quando la
classe debba recarsi in altro luogo per attività didattica.
Art.5 (Esclusione di responsabilità)
La scuola non si assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia di quanto contenuto negli zainetti degli studenti.
Non è possibile depositare oggetti di valore, né materiale deperibile o pericoloso.
Lo studente è tenuto alla custodia delle chiavi: qualora le smarrisca, dovrà provvedere a proprie spese al duplicato
delle chiavi stesse.
Art.6 (Corridoi e atri)
Il transito nei corridoi e negli atri deve avvenire ordinatamente, e senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, o
comunque disturbo all’attività didattica nelle aule.
Art.7 (Uso dei PC)
L’utilizzo dei PC presenti negli altri spazi didattici oltre i laboratori è soggetto alle stesse norme di cui all’art.2, in
quanto applicabili, nonché alle eventuali altre prescrizioni che il Dirigente scolastico ritenga opportuno impartire per
un ordinato uso delle attrezzature, che sono affidate al senso di responsabilità degli utenti.

Allegato al Piano dell'Offerta Formativa 2015-2016

1/2

Capo III – Spazi comuni esterni
Art.8 (Spazi comuni esterni)
Gli utenti della scuola debbono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle
strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono nelle aule contemporaneamente. Qualora si utilizzino sedie
o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell’uso. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli
spazi comuni esterni.
Art. 9 (Sorveglianza)
L’utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti
interessati.
Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno
autonomamente dimostrare la loro maturità personale.
Non è consentito svolgere giochi di squadra, o comunque attività che comportino un qualsiasi rischio per l’incolumità
fisica.
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