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ISTRUZIONI per   COMPORTAMENTO  E  UTILIZZO  AULE presso l’istituto SELLA 

 
 

 A seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Asti e il Provveditore agli Studi in merito alla 

carenze di aule presso l’IIS “A. Castigliano”, si è reso necessario l’utilizzo di n. tre aule presso      

L’Istituto Superiore “Q. Sella” di ASTI. Gli ospiti avranno a disposizione tre aule poste al secondo 

piano dell'istituto e i servizi igienici (maschili) posti sullo stesso piano (come da planimetria esposta 

al piano). 

 

 L’utilizzo di dette aule significa per gli studenti e il personale tutto il rispetto delle norme stabilite 

congiuntamente dai due Dirigenti Scolastici. 

 

 L’ingresso in Istituto è previsto da Via Giobert, 2. Un collaboratore scolastico dell'IIS “Alberto 

Castigliano” accoglierà gli studenti arrivati in ritardo e li porterà in classe per essere ammessi. Dopo 

le ore 9,00 nessuno studente dell'IIS “Alberto Castigliano” potrà entrare nell’istituto. 

 

 Si precisa che si è convenuto di stabilire una turnazione giornaliera delle classi terze, quarte e quinte 

presso i locali individuati, al fine di evitare una situazione di sradicamento dall’istituto di 

appartenenza. Si allega prospetto settimanale di utilizzo e presenza classi. 

 

 Gli ospiti devono utilizzare esclusivamente le macchinette localizzate al secondo piano, solo durante 

gli intervalli e sempre in presenza di un docente 

 

 Gli ospiti dovranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici localizzati al secondo piano vicino alle 

aule assegnate. Durante l’intervallo gli studenti si troveranno fuori dalle rispettive aule insieme a due 

docenti che avranno il compito di vigilare sugli stessi. Il terzo docente accompagnerà gli studenti che 

avranno necessità di recarsi alle macchinette. E’ fondamentale impedire sia durante l’intervallo sia 

durante le lezioni che gli allievi vadano in giro per l’istituto. I trasgressori saranno puniti con la 

sospensione dalle lezioni. 

 

 I cambi ora e l’intervallo saranno segnalati dal Collaboratore Scolastico che provvederà ad avvisare 

le classi bussando alla porta delle tre aule. Al termine dell’intervallo saranno i tre docenti a 

richiamare gli studenti affinché rientrino in classe. 

 

 Il nostro ingresso è alle ore 8.10, pertanto entreremo mentre gli studenti dell’istituto “Sella” sono già 

a lezione. Si raccomanda di recarsi alle aule nel modo più tranquillo e silenzioso possibile. 
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 Gli studenti ospiti usciranno dall’ingresso principale posto in Via Giobert, 2. 

 

 Per l’utilizzo del registro elettronico si vedano istruzioni specifiche. 

 

 Le attività didattiche prevedono la copertura di un docente responsabile, individuato dalla dirigenza, 

che gestirà le criticità che emergeranno durante la giornata. Per particolari esigenze, il docente 

incaricato si metterà in contatto con i dirigenti della sede centrale. 

 

 Gli ospiti sono tenuti ad assumere un comportamento consono ad una convivenza civile nei confronti 

dei soggetti ospitanti, anche al di fuori dei locali della Scuola, rispettando le persone e il decoro 

dell’istituzione. In particolare gli allievi devono evitare comportamenti che possano disturbare lo 

studio e i momenti di ricreazione durante l’intervallo.  

Sono proibiti, in ogni circostanza, i comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo, anche 

indirettamente, l’incolumità fisica propria e altrui.  

Inoltre in base alle disposizioni impartite dalla legge 16 gennaio 2003, n.3, vige il divieto di fumo 

all’interno della scuola e negli spazi comuni aperti. 

 

 Sono proibiti i comportamenti che possano recare molestia fisica o morale, fondati sulla 

discriminazione di genere, di appartenenza etnica, di religione e di opinioni politiche.  

Chi ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti, o venga a conoscenza del verificarsi di atti 

di molestia ai danni di altri, deve darne immediata comunicazione ai docenti. 

 

 Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola 

e di terzi. È vietato introdurre animali nei locali della Scuola.  

È vietato introdurre o detenere nei locali della Scuola armi, sostanze esplodenti nonché altre sostanze 

considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione antincendio.  

All’interno dei locali della Scuola è vietata la detenzione di sostanze altamente infiammabili. 

 

 Le vie di fuga ed i percorsi da utilizzare in caso di emergenza sono indicati nelle planimetrie affisse 

in ogni aula e nei corridoi.  

Sarà inoltre cura dei due Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (Prof. Luigi Chiavazza 

e Prof. Giuseppe Milano) informare tutti gli utenti della struttura su quanto riportato nel piano di 

emergenza, che il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.C.C. “Q. Sella”, Prof. ssa Silvia Viscomi fornirà al 

suo omologo dell'IIS “Alberto Castigliano”, Prof. Ugo Rapetti.  

Nel piano sono riportati in dettaglio le modalità di diffusione del segnale di allarme, le vie di fuga, le 

modalità di raccolta nei punti prestabiliti e i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e 

del primo soccorso. 

 

 Le attrezzature di prevenzione incendi sono indicati nelle planimetrie presenti nei locali occupati 

dagli ospiti.  
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 Ad ogni a.s. viene redatto una Piano di occupazione delle aule utilizzate presso l’Istituto “Sella”, 

parte integrante del seguente regolamento. 

 

Piano occupazione AULE 

 

A.S. 2017-18 

 

 

 

 

 

 

Asti, 18 ottobre 2017       Il Dirigente Scolastico 

              (Ugo Rapetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n 39/93 

 

 

AULE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Castigliano 1 3 E 4 B 4 F 3 B 3 B 

Castigliano 2 4 E 4 A 5 F 5 B 5 A 

Castigliano 3 5 E 3 A 3 F 3 C 3 A 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

DI GERIO SARACCO AMODIO PENNA 

BALARELLO 

LEONETTI 

MARENGO 


