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durante le ricreazioni via FEDERICI

Le ricreazioni si svolgono nella classe, nel corridoio, nell'atrio per l'utilizzo delle macchine distributrici e nel cortile
antistante le porte centrali dell'Istituto di Via Federici.
E' TASSATMMENTE VIETATO FUMARE nei locali interni della scuola ed esterni di pertinenza dell'Istituto.

Lavigilanzada parte dei docenti e del personale ATA sugli alunni rappresenta un obbligo durante tutto l'orario di
lezione e anche durante la ricreazione
il dirigente scolastico
determina:

durante le ricreazioni all'Istituto Alberghiero di via Federici:

I docenti sosteranno sulla porta della propria aula per il controllo della classe e del corridoio.
il docente delta V A enogastronomia scende e controlla il vano macchinette con gli ATA dell'atrio:
i docenti delle altre 4 quinte (5o B enog. 5oA sala e vendita 5oB accoglienza turistica- 50 A
Pasticceria) controllano gli studenti nel giardino
I docenti delle classi su indicate devono svolgere un accurato ed attento controllo nel cortile antistante
I'edificio e devono far rispettare il divieto di fumo.
I collaboratori scolastici devono far rispettare il divieto di fumo nei bagni.
SI INVITA A RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL RESPONSABILE AI\TI-FUMO prof.ssa
TORINO ROSA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CHE PROWEDERANNO A
SANZIONARE GLI STUDENTI CHE NON RISPETTINO IL SUDDETTO DTVIETO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza LA ROSA

(firmo outogrofo sostituito omezzo stompo, ex ort. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

