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Licei annessi:
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
ALLE/AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDI:
MUSP Via Ficara
MUSP Via Madonna di Pettino
MUSP Via Scarfoglio
MUSP località Colle Sapone
OGGETTO: ricreazione ore 10:00/10:10 negli spazi immediatamente antistanti le
porte di ingresso ai MUSP (periodo di prova)
Su delibera del Consiglio di Istituto, valutata l’opportunità di non gravare con un peso
eccessivo nei corridoi dei MUSP in indirizzo, si è accolta la richiesta delle studentesse e degli
studenti di poter effettuare la ricreazione anche uscendo per qualche minuto solo ed
esclusivamente negli spazi immediatamente antistanti le porte di ingresso.
La ricreazione sarà effettuata all’esterno per un periodo di prova, fino a determinazione
del RSPP e a seguito di valutazione positiva della deliberazione in oggetto.
Si sottolinea che è vietato fumare in tutte le aree, anche esterne, di pertinenza
della scuola.
Relativamente al MUSP del Musicale - Scienze Umane si sottolinea che:
- è assolutamente vietato salire dal piano terra al primo piano;
- è possibile (esclusivamente nei minuti dedicati alla ricreazione) che le studentesse e gli
studenti del Liceo delle Scienze Umane scendano dal primo piano per recarsi all’esterno del
MUSP, utilizzando esclusivamente la porta situata al fondo delle scale;
- in considerazione del fatto che il MUSP del Musicale non ha una recinzione per la pertinenza
del Liceo Musicale e del Liceo delle Scienze Umane è assolutamente vietato (per motivi di
vigilanza e sicurezza) allontanarsi dall’immediate vicinanze delle porte di ingresso.
Qualora la delibera in oggetto dovesse determinare situazioni di disagio per il buon
andamento organizzativo e didattico e se, soprattutto, si dovessero ravvisare situazioni di
pericolo e/o di mancanza di rispetto del regolamento di disciplina, questa Dirigenza si riserva di
convocare nuovo Consiglio di Istituto per revocare il provvedimento presso le sedi ove fosse
necessario recedere da tale opportunità.
Le/i referenti di ogni sede segnaleranno immediatamente situazioni di
criticità.
L’Aquila, 17 settembre 2018

Firmato La
digitalmente
da
Dirigente scolastica
SERENELLA OTTAVIANO
C=IT Serenella OTTAVIANO
O=NON PRESENTE

