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Circolare n. 281

Cagliari, 04 marzo 2016
Agli alunni/e
Al Personale docente
Al personale ATA

Oggetto: regolamento utilizzo aula magna sede “Buccari” e sede “Marconi”
Premessa
Le due aule destinate alle riunioni dei due istituti, come da accordi programmatici condivisi,
sono state oggetto di interventi di rinnovamento degli arredi e delle attrezzature. Alcuni degli
interventi programmati sono ancora in via di realizzazione.
Per la sede Marconi sarà realizzato un palco che permetterà una migliore visuale e fruizione
delle riunioni e degli eventi che in essa potranno essere tenuti.
Per la sede Buccari come per la sede Marconi sono stati montati nuovi proiettori ad alta
definizione e hardware migliorato. Sempre per la sede Buccari è stato previsto l’aumento del
numero dei posti a sedere con il rifacimento dei tessuti e l’acquisto di nuove poltroncine.
E’ solo il caso di ricordare che lo sforzo economico sostenuto deve essere tutelato con la
collaborazione e la vigilanza di tutti. Per le ragioni esposte si rende necessario l’applicazione
puntuale del seguente regolamento.
Un ringraziamento particolare va mosso in favore del nostro personale interno: assistenti
tecnici, docenti con funzioni di consulenza, addetti e responsabili per acquisti e collaboratori
scolastici per il loro impegno professionale, senza il quale non sarebbero stati possibili i
miglioramenti già effettuati e quelli da completare.
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE AULE MAGNE
Le Aule Magne, gli arredi e le attrezzature in essa custodite sono patrimonio della scuola e
pertanto vanno tutelate da tutti coloro che ne fruiscono.
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Le aule dovranno necessariamente rimanere sempre chiuse tranne nei momenti di effettivo utilizzo.
Nessuna persona vi potrà sostare senza autorizzazione del Dirigente Scolastico, anche nel
caso di provvedimenti a carattere tecnico per eventuali riparazioni o interventi manutentivi di
personale specializzato.
Coloro che si riterranno responsabili di danni dovranno risponderne direttamente sul piano
disciplinare ed agli stessi verrà addebitata la eventuale spesa di riparazione o sostituzione
dell’elemento danneggiato.
Agli allievi è assolutamente vietato utilizzare direttamente le apparecchiature presenti nelle
aule.
E’ assolutamente vietato introdurre e/o consumare merendine, bibite o altro nelle aule
magne.
I docenti accompagnatori sono tenuti a segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico
l’eventuale sottrazione o manomissione o danno provocato alle attrezzature e agli arredi, al fine di
provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle stesse, nonché all’addebito della relativa spesa
ai responsabili.
Si declina ogni responsabilità per tutti gli oggetti personali lasciati incustoditi nei locali delle
aule magne.
I soggetti, anche esterni, autorizzati all’utilizzo delle aule magne, anche per attività extradidattiche o extra-curricolari, saranno responsabili per eventuali colpe durante la vigilanza. Gli
utilizzatori dovranno attenersi a quanto disposto dal presente regolamento nonché ad eventuali
specifiche prescrizioni fornite in sede autorizzativa.
I docenti richiedenti saranno responsabili dell’aula magna utilizzata per lo svolgimento di
verifiche e/o di attività didattiche e dunque sanzionabili per eventuale culpa in vigilando.
Soggetti che possono utilizzare le aule magne.


L’utilizzazione è riservata prioritariamente al personale e agli allievi dell’Istituto “BuccariMarconi” per fini didattici e istituzionali.



L’Istituto può concedere, a titolo gratuito o previo compenso ai sensi del D.I. n. 44/2001, l’uso
delle aule ad enti pubblici ed associazioni, società, gruppi od organizzazioni, per lo svolgimento
di attività e manifestazioni di qualificato carattere culturale, scientifico, sociale, sindacale o
didattico/formativo.



È esclusa, in ogni caso, la concessione delle aule per manifestazioni aventi finalità politiche, per
eventi sociali privati, per attività meramente commerciali e, in generale, per iniziative non
ritenute coerenti con le finalità di cui al punto precedente.



L’Istituto non consente ai concessionari di utilizzare l’aula in contrasto con le leggi penali.



L’Istituto si riserva il diritto di far presenziare un proprio rappresentante a qualsiasi evento che si
svolga nei propri spazi.
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Divieti
Nelle aule è espressamente vietato:
a) introdurre un numero di persone superiore alla loro capacità nominale;
b) prolungare gli eventi oltre il tempo autorizzato;
c) fumare;
d) usare telefoni cellulari;
e) portare e consumare cibo e bevande, senza previa autorizzazione;
f) modificare l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti nel sistema
informatico, nonché rimuovere le limitazioni e le protezioni del sistema;
g) abbandonare, dopo l’uso, materiali, equipaggiamenti, utensili e altri articoli che non
appartengano alla scuola;
h) danneggiare o imbrattare gli spazi e tutto ciò che ne forma parte integrante;
i) affiggere avvisi, comunicazioni e materiali didattici al di fuori delle bacheche o degli impianti
all’uopo predisposti;
j) creare disturbo, pericolo o danno alle persone e alle cose presenti;
k) qualsiasi attività fatta in violazione di una norma di legge, di un regolamento o di una
disposizione.
l) accedere senza la registrazione da effettuare nelle bidellerie sull’apposito registro.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giancarlo Della Corte
N.B. Il presente Regolamento è immediatamente operativo e verrà sottoposto a ratifica nel primo
Consiglio d’Istituto utile.
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