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REGOLAMENTO UTILIZZO AULA MAGNA 

 L’aula magna, gli arredi e le attrezzature in essa custodite sono patrimonio della scuola e
pertanto vanno tutelate da tutti coloro che ne fruiscono.

 I referenti dell’aula magna è il docente che ne richiede l'utilizzo tecnico. La chiave è in
possesso del collaboratore del piano.

 L’aula magna deve necessariamente rimanere sempre chiusa tranne nei momenti di effettivo
utilizzo.

 L’aula magna e le attrezzature in essa custodite possono essere utilizzate dal personale docente
della scuola tramite prenotazione su apposito registro.

 Nessuna persona può sostare nell’aula magna senza autorizzazione dei referenti e/o del
Dirigente Scolastico, anche nel caso di provvedimenti a carattere tecnico per eventuali
riparazioni o interventi manutentivi di personale specializzato.

 Coloro che si riterranno responsabili di danni dovranno risponderne direttamente ed agli stessi
verrà addebitata la eventuale spesa di riparazione o sostituzione dell’elemento danneggiato.

 Agli allievi è assolutamente vietato utilizzare direttamente le apparecchiature presenti nell’aula
magna.

 È assolutamente vietato introdurre e/o consumare merendine, bibite o altro nell’aula magna.

 I docenti accompagnatori, congiuntamente ad uno dei referenti, sono tenuti a segnalare per
iscritto al Dirigente Scolastico l’eventuale sottrazione o manomissione o danno provocato alle
attrezzature e agli arredi dell’aula magna, al fine di provvedere alla riparazione o alla
sostituzione delle stesse, nonché all’addebito della relativa spesa ai responsabili.

 Si declina ogni responsabilità per tutti gli oggetti personali lasciati incustoditi nei locali
dell’aula magna, nonché di cose o apparecchiature di proprietà della scuola ma che non
siano destinate ad essere custodite nell’aula stessa.

 I soggetti autorizzati all’utilizzo dell’aula magna, anche per attività extra-didattiche o extra-
curricolari, sono responsabili per eventuale culpa in vigilando. Gli autori materiali di eventuali
danni arrecati alla struttura, a cose o persone saranno tenuti al risarcimento. Gli utilizzatori
dovranno attenersi a quanto disposto dal presente regolamento nonché ad eventuali specifiche
prescrizioni fornite in sede autorizzativa; dovranno, comunque, rispettare le norme vigenti
in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei
lavoratori.

 La pulizia ordinaria dei locali dell’aula magna è affidata ad un collaboratore scolastico incaricato
dal Direttore dei servizi amministrativi.

 Il presente regolamento viene affisso nell’aula magna e pubblicato sul sito internet della scuola.

L’utilizzo dell’Aula Magna comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Lino Alberto Soleti Prof. Gaetano Di Gennaro 
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