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Circ. n. 112 Roma, 21 Gennaio 2013  
 

Agli allievi 

Ai docenti 

Al Personale 

 

 

OGGETTO: Informazione e disposizione 

 

 La Dirigenza si trova di nuovo costretta a rilevare comportamenti impropri, di incuria, 

disattenzione e spesso sfregio da parte degli studenti nei confronti degli ambienti della scuola. 

Si coglie l’occasione per ricordare ancora una volta agli allievi che gli ambienti scolastici 

devono essere trattati con lo stesso rispetto che è dovuto alla propria casa e si ricorda altresì che al 

lavoro delle persone addette è dovuto riguardo e considerazione. 

A questo proposito risulta che il bagno del settore biennio lato Uffici (classi dalla 1E alla 

2A, per maggiore chiarezza) abbia subito danni tali che non ne consentono una apertura continua e 

non controllata. 

Per l’uso di tale servizio quindi gli allievi si dovranno rivolgere al collaboratore scolastico 

del piano (Sig.ra Rodocanachi) che provvederà all’apertura ed alla chiusura dello stesso. 

Si informano inoltre tutti gli studenti che, per ragioni connesse alla sicurezza e per 

disposizioni fissate dal Responsabile della medesima (RSPP Dott. Croce), è fatto divieto di 

parcheggiare i motorini nel porticato adiacente l’ingresso e ciò con qualunque situazione 

meteorologica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 
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