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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO WEB 

 

  

 

Oggetto : Norme comportamentali e doveri del personale e degli alunni  nei laboratori esterni 

all’Istituto 

 

Si ribadisce, ai docenti, alunni e personale ATA che le norme comportamentali presso le strutture esterne sono le 

medesime della sede centrale. 

 

In particolare è ammessa una tolleranza di solo cinque minuti di ritardo rispetto all’orario d’entrata, salvo casi 

previsti da permessi autorizzati dalla D.S. o da ritardi di gruppo dovuti a cause di forza maggiore relativa al 

trasporto.   

Le uscite anticipate sono previste solo se l’alunno è prelevato da un genitore o da un suo delegato con documento 

di riconoscimento del genitore. 

 

Per quanto concerne l’uso degli spogliatoi è bene ricordare di:  

- Chiedere informazioni su quale spogliatoio utilizzare per effettuare il cambio divisa  

- Mantenere in ordine i locali  

- Non fumare all’interno di essi  

- Non lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro. 

 

Per il personale ATA si ribadisce: 

- dovere alla vigilanza  sull'ingresso e sull'uscita degli alunni 

- collaborazione al complessivo funzionamento didattico e formativo 

-  comunicazione tempestiva  al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'Insegnante per evitare che la classe resti incustodita 

- sostegno materiale agli alunni portatori di handicap 
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- vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare negli spostamenti e nelle uscite degli 

alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. 

 

Per tutti i lavoratori si ricordano  seguito elencate alcune regole da rispettare:  

- osservare le disposizioni 

- utilizzare correttamente le attrezzature, i macchinari (indossando i D.P.I. previsti e seguendo le indicazioni 

del caso) 

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento 

- segnalare eventuali situazioni di pericolo 

    

Per ulteriori norme e chiarimenti si rimanda al Regolamento d’Istituto pubblicato integralmente sul sito. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     prof.ssa Daniela COSTANZO 

 

 

 

 


