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Oggetto: Misure di prevenzione furti e gestione aule scolastiche in caso di spostamento
Onde evitare episodi di sottrazione di somme di denaro o di altri beni dalle aule, si ritiene di attuare le
seguenti misure di prevenzione furti, esclusivamente per le classi della sede, in attesa di disposizioni per le
classi della succursale.
MODALITA’:
 Una copia della chiave dell’aula sarà consegnata individualmente, a partire da martedì 18 settembre ad
un rappresentante di ciascuna classe;
 le classi prime, che non hanno ancora eletto i rappresentanti di classe, designeranno uno studente per il
ritiro;

la consegna delle chiavi avverrà in Vicepresidenza secondo il seguente calendario:





Martedì 18 settembre nella seconda e terza ora i rappresentanti delle classi I PIANO;
Mercoledì 19 settembre nella seconda ora i rappresentanti delle classi delle SCUDERIE;
Mercoledì 19 settembre nella terza ora i rappresentanti delle classi del PIANO TERRA;
Giovedì 20 settembre nella seconda e terza ora i rappresentanti delle classi II PIANO.



Al termine dell’anno scolastico i rappresentanti saranno convocati nuovamente in Vicepresidenza per la
restituzione delle chiavi.
 La consegna della chiave responsabilizza lo studente solo per la conservazione della stessa, mentre tutta
la classe deve preoccuparsi della chiusura del locale quando si sposta in un altro ambiente dell’istituto.
Ogni studente individualmente deve occuparsi direttamente della custodia dei beni personali.
Si raccomanda a tutti in ogni caso un’attenta custodia dei propri beni e valori e un’attenta vigilanza da parte
del personale preposto.
Si ricorda inoltre che da sempre il nostro Liceo ha tra le sue priorità l’educazione alla legalità e alla
cittadinanza e si auspica che tutte le componenti possano contribuire ad un clima di fiducia e di tranquillità.
Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M. Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

