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CIRCOLARE N. 142 

 

AI DOCENTI 

AGLI AA.TT. 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ACCESSO E UTILIZZO DELL’AULA POLIFUNZIONALE 

 

In riferimento all’oggetto, si ricorda a tutti i docenti che per accedere all’aula 

polifunzionale “ G. Valenti” è necessaria la prenotazione, il cui coordinamento è a 

cura dell’ins.te Funzione Strumentale Giovanna Contino.  

I docenti che accedono all’aula polifunzionale devono : 

 ritirare la chiave del laboratorio presso la postazione dei collaboratori scolastici  

e riconsegnarla al termine della lezione; 

 COMPILARE E FIRMARE L’APPOSITO REGISTRO PRESENZE 

PRESSO LA BIDELLERIA, ponendo firma, data, classe, ora di entrata e di 

uscita,  segnalando all’ufficio di presidenza  eventuali problemi tecnici e/o di 

altra natura; 

 sincerarsi delle condizioni dell’aula all’inizio ed alla fine della lezione; 

 vietare l’uso di cibo e bevande 

 lasciare gli strumenti musicali davanti al palco, oppure riportarli nell’aula 

magna o nell’aula di competenza  

 lasciare le strumentazioni tecnologiche e multimediali in sicurezza, 

ricordandosi, a fine giornata, di spegnere  accuratamente tutte le strumentazioni 

 i collaboratori scolastici assegnati avranno il compito di attivare e spegnere 

l’allarme a inizio e fine giornata 
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 le sedie presenti in aula vanno lasciate nel loro ordine e nella loro  

disposizione: nessuno può spostare sedie ed abbandonarle dietro le quinte, o 

peggio, nelle stanze di servizio 

 le stanze di servizio sono tali se vengono utilizzate in maniera consona, a 

servizio del laboratorio teatrale ed espressivo e si lasciano pulite ed ordinate 

 lasciare  le cose come le vorrebbero trovare  

 

 

Grazie per la collaborazione  
                Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 

 


