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Alle Famiglie e agli studenti
Al personale docente
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Ricreazione; divieto di fumo.
Si invitano le studentesse e gli studenti ad osservare un comportamento
adeguato durante le ricreazioni improntato, semplicemente, al buon senso.
Di seguito alcune norme per evitare situazioni di pericolo per se stessi, per
gli altri e per i beni della scuola:
 le scale interne degli edifici sono una via di passaggio: è bene evitare soste,
assembramenti o, peggio, sedersi sulle stesse;
 è indispensabile la celerità nell’uso dei distributori automatici;
 è assolutamente vietato passare dall’edificio di via Olivieri a quello di via
Paolini e viceversa, se non per accedere allo sportello della segreteria;
 è vietato sostare nel cortile, nella rampa e sulle scale antincendio degli edifici
di via Paolini e di via Olivieri;
 è parimenti vietato sostare sulle scale antincendio del plesso di via Da
Garessio; gli studenti e le studentesse di questo plesso possono uscire
all’aperto, restando nello spazio antistante l’ingresso scolastico.
Inoltre dovrebbe essere chiaro a tutti l’assoluto divieto di fumo in ogni
ambiente scolastico, inclusi gli spazi esterni (cortile, rampa o giardino): tutto
questo per il conseguente pericolo e in una logica educativa che ha alla base il
rispetto per gli altri e per se stessi.
Si confida nello spirito di comunità e di collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo M. Reale
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

