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Tutto il personale
Tutti gli alunni
DSGA
Sito e Portale

Come è noto, recentemente è stato trafugato da ignoti un computer da un'aula dell'Istituto. Ciò ha
sorpreso ed addolorato l'intera Comunità scolastica, che ha dato sempre prova di lealtà, onestà,
attaccamento e rispetto delle risorse istituzionali. Il fatto non ha precedenti e quindi ci allarma in
modo particolare.
Inoltre, da alcuni consigli di classe e da non pochi docenti e genitori pervengono notizie di un uso
frequente di telefoni cellulari anche durante le verifiche.
Al fine, quindi, di prevenire altri furti e contrastare l'uso non autorizzato di telefoni cellulari, con
decorrenza immediata, si dispone:
1.
che in ogni aula l'armadietto contenente il computer sia richiuso ogni qualvolta la classe si
allontani per svolgere altre attività didattiche esterne all'aula stessa.
I rappresentanti di classe comunicheranno al docente l'uscita della classe nell'ora successiva. Il
personale docente in servizio avrà cura dell'osservanza e dell'esecuzione della presente. I
collaboratori scolastici vigileranno nei reparti di propria competenza, avendo cura di richiudere
tempestivamente gli armadietti e di segnalare casi di eventuali inadempienze alla Presidenza. I
collaboratori scolastici in servizio in portineria avranno cura di tenere sempre chiuso il cancello di
ingresso durante le ore di attività didattica e di aprirlo solo ad alunni e persone identificate; riferiranno
tempestivamente in Presidenza su ogni caso di intrusione non autorizzata o non identificata.
Si avvisa che, in caso di eventuale inosservanza della presente con conseguente scomparsa del PC,
potrebbe essere addebitato a tutta la classe il costo di rimpiazzo del bene trafugato.
2.
che l'utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari sia puntualmente segnalato dai docenti per la
conseguente sanzione prevista del Regolamento di disciplina del richiamo scritto e anche della
sospensione in caso di recidiva.
I sigg. docenti sono invitati ad aumentare la loro attenzione e la sorveglianza specialmente durante lo
svolgimento delle verifiche scritte.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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