ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo”- PACHINO
LICEO Scientifico P.N.I. - LICEO Sociopsicopedagogico
ITIS (Meccanica – Elettronica e Telecomunicazioni – Scientifico Tecnologico – Serale)
Viale A. Moro – 96018 PACHINO (SR) – Tel. 0931020131 - Fax 0931020132
Via Fiume – 96018 PACHINO (SR) – Tel. 0931846359 - Fax 0931846320

www.primopachino.it - Email: srtf04000g@istruzione.it- C. F. 83002910897
Pachino, 29/10/2018
Ai Docenti
Agli alunni
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Circ. n° 98

Oggetto : Disposizioni organizzative e di sicurezza per l’assemblea studentesca del giorno 31 p.v.



















L’ingresso degli alunni è distinto per plessi: gli allievi del Liceo entrano alle ore 8,25 nelle
proprie aule . Dopo l’appello escono nel cortile alle ore 8,40. Gli alunni dell’ITIS entrano
alle ore 8,50.
I docenti delle prime ore procedono all’appello ed alla registrazione dei presenti per le
proprie classi e accompagnano, all’orario previsto, gli alunni nel cortile ;
Alle ore 9,05 avrà inizio l’assemblea con la trattazione degli argomenti all’o.d.g.;
Agli alunni è vietato, senza alcuna eccezione, l’ingresso dopo le ore 9,00;
La supervisione e la sorveglianza sul rispetto delle normative d’Istituto e di sicurezza sono
affidate al servizio d’ordine del comitato studentesco ed ai docenti per le classi delle ore in
servizio;
Durante l’assemblea non è consentita la sosta nel cortile della scuola dei motorini degli
allievi e delle auto autorizzate;
La parte di assemblea dedicata alla festa delle matricole può prevedere un momento
musicale della durata massima di 30 minuti;
L’uso dell’ impianto di amplificazione è autorizzato solo nel rispetto delle norme di legge;
il volume deve rispettare i limiti previsti dai regolamenti comunali per non turbare la
pubblica quiete;
Non possono essere utilizzate bevande alcoliche e occorre rispettare il divieto di fumo;
Non è consentito l’accesso alle scale esterne di sicurezza e al campo di pallavolo;
È vietato sostare sotto le palme per motivi di sicurezza;
La segreteria dell’Istituto apre alle 11,30 per evitare l’accesso di estranei all’Istituto;
Il D.S.G.A. provvede, con apposite disposizioni, a garantire la fruibilità delle uscite di
sicurezza;
Il comitato studentesco alla fine della manifestazione deve garantire le pulizie delle aree del
cortile interessate all’assemblea;
Esauriti gli o.d.g. l’assemblea è sciolta e gli alunni sono liberi da ulteriori impegni scolastici.
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