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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 11/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 16/09/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

  

OGGETTO:  Uso dell’ascensore – Norme antifumo – Uso dei distributori automatici – 
  Comportamento sul piazzale – Compilazione della lista delle merende 
 

 Si comunica che, 

 è assolutamente vietato l’uso dell’ascensore agli studenti (potranno usarlo, in casi eccezionali, 

ed accompagnati dal personale ATA o da un altro studente, solo coloro che, previa presentazione 

del certificato medico, ne richiedano per scritto l’utilizzo) 

 è assolutamente vietato fumare sia dentro l’Istituto (bagni compresi) che nel piazzale 
(il divieto vale per chiunque: studenti, insegnanti, personale ATA, Dirigente scolastico, ecc.) 

 è assolutamente vietato spostare, spingere o percuotere i distributori automatici  
di cibo/bevande. Gli studenti colti a farlo saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro di 

classe ed elettronico, immediata segnalazione telefonica alla famiglia e, nel caso di danni,  

con la richiesta di pagamento integrale degli stessi 

 durante la ricreazione, è necessario che gli studenti lascino pulito il piazzale antistante la scuola, 
 la compilazione della lista delle merende e la raccolta della somma relativa al loro acquisto 

dovrà avvenire soltanto durante il cambio tra la 1° e la 2° ora,  a cura di un solo rappresentante di 

classe (o incaricato), il quale potrà uscire dalla classe per l’acquisto, previo consenso del docente,  

non prima delle 10.50 
 

 

 

 

 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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