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AI DOCENTI 

DELL’IIS VITTORIO EMANUELE II 

 
  
 

AGLI STUDENTI 
DELL’IIS VITTORIO EMANUELE II 

 
 
 

AL PERSONALE ATA 

DELL’IIS VITTORIO EMANUELE II 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Regolamentazione Servizi 

 
Di seguito si forniscono/rammentano alcune indicazioni in merito all’utilizzo dei servizi 

scolastici. 

 
Chiusura area esterna dalle ore 10.50 alle ore 11.10. 

Si dispone, con decorrenza immediata, la chiusura dei cancelli di accesso al cortile esterno nella 
fascia oraria di svolgimento della ricreazione. 
Pertanto durante il predetto lasso temporale è inibito l’accesso ai docenti con le autovetture, che 
avranno cura di accedere e/o di uscire prima o dopo l’orario previsto per la ricreazione. 
La chiusura/apertura tempestiva dei cancelli verrà eseguita dal personale adibito al servizio di 
portineria, che avrà cura di lasciare la sbarra di accesso posta alla fine del cortile scolastico aperta 
per consentire l’accesso e/o l’uscita in casi di emergenza.  
 
Utilizzo servizi igienici durante le ore di lezione 

L’utilizzo dei servizi igienici è      consentito sotto la stretta vigilanza del personale ATA e secondo le 

regole di seguito esposte. 

Durante le ore di lezione (fatta eccezione della ricreazione) i servizi igieni rimarranno chiusi e, 

l’accesso agli stessi verrà consentito previa richiesta di apertura al personale ATA adibito al 

mailto:czis0021007@istruzione.it
mailto:czis0021007@pec.istruzione.it


Dealer
Testo digitato
CIRCOLARE N.80



 
 

 

 
Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro 

tel: 0961726345 - fax: 0961726836 - Presidenza: 0961726355 

czis0021007@istruzione.it – czis0021007@pec.istruzione.it 

servizio di sorveglianza nel piano, collocato in prossimità dei predetti locali. 

I docenti dovranno autorizzare l’uscita dalla classe durante le ore di lezione ad un alunno/a per 
volta, avendo cura di autorizzare l’uscita al successivo alunno/a solo in seguito al ritorno di 

quello/a precedente. 
Il personale ATA assegnato al piano ed in prossimità del servizio igienico, avrà cura di restare 

nella propria postazione per garantire, durante le ore di lezione, l’apertura dei servizi igienici 

agli alunni/e che ne faranno richiesta e, la chiusura subito dopo l’uso. Il personale ATA    avrà cura, 

inoltre, di consentire l’accesso ad un alunno/a per volta, sollecitando il rientro in classe subito 

dopo l’uso dei servizi, al fine di scongiurare le soste inutili nei locali adibiti a servizi igienici e 

nei corridoi. 
 
Utilizzo servizio mensa. 
Si rammenta al personale docente ed ATA che l’utilizzo della mensa è consentito previa 
segnalazione -entro e non oltre le ore 10.00 del giorno in cui si vuole usufruire del servizio- agli 
uffici di segreteria. Il pagamento della quota dovuta per il servizio, dovrà essere corrisposta dal 
personale anticipatamente attraverso il sistema PagoPa. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. ssa Rita Elia) 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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