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Circ. n. 217

Roma, 12 febbraio 2018
A tutti gli studenti e rispettivi genitori
A tutti i docenti
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.

Oggetto: “Locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle
lezioni” ex D.P.R. 567/96, art. 2, comma 1.
Si rende noto alle SS.LL. che a decorrere dal 19 febbraio 2018sarà operativo in ogni plesso
di questa scuola un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per gli alunni dopo la
frequenza delle lezioni ex D.P.R. 567/96, art. 2, comma 1, le cui attività si svolgeranno “in
coerenza con le finalità formative istituzionali”. Si specificano di seguito ubicazione,
capienza e orario di fruibilità per sede del locale in oggetto ai fini dello svolgimento delle
attività suddette:
SEDE C.T. ODESCALCHI, 75:
ubicazione: aula ex vicepresidenza al primo piano;
capienza: 25 fruitori;
orario di fruibilità:lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle h. 15.00 alle h. 16.00; martedì
dalle h. 15.00 alle h. 17.00.
SEDE VIALE OCEANO INDIANO, 62 – 64:
ubicazione: aula n. 8 del piano terra;
capienza: 25 fruitori;
orariodi fruibilità: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle h. 15.00 alle h. 15.52; giovedì
dalle h. 15.00 alle h. 17.00.
SEDE VIA A. ARGOLI, 45:
ubicazione: aula 302 del piano rialzato;
capienza: 25 fruitori;
orario di fruibilità:lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle h. 15.00 alle h. 16.00; mercoledì
dalle h. 15.00 alle h. 17.00.
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Premesso che gli studenti minorenni potranno utilizzare il locale in oggetto dopo la
frequenza delle lezioni quotidiane, previa autorizzazione formale degli esercenti la
genitoria potestà da dichiararsi a valere fino all’8 giugno 2018 (ultimo giorno di lezione
previsto dal calendario scolastico regionale del Lazio per l’a.s. 2017 – 2018), da produrre
ai docenti referenti di plesso,
- i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto cureranno, con il supporto
dell’alunno maggiorenne designato responsabile del gruppo di studenti utilizzatori
del locale in oggetto, l’affissione, nella bacheca di sede degli alunni, della
comunicazione settimanale delle relative attività coerenti con le finalità formative
istituzionali, onde garantirne l’agevole consultazione di studenti e docenti;
- i docenti interessati potranno collaborare, previa comunicazione formale al
Dirigente scolastico,anche in termini progettuali, con gli studenti fruitori del locale in
oggetto, ai fini del supporto didattico che vorranno fornire in presenza;
- i docenti referenti di plesso il giorno successivo all’utilizzo del locale in oggetto
riceveranno dall’alunno maggiorenne responsabile il foglio firme delle presenze
degli studenti utilizzatori il locale medesimo.
Si riporta di seguito il regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 9 gennaio
2017, relativo all’uso del locale attrezzato quale luogo di ritrovo per gli studenti dopo la
frequenza delle lezioni:
REGOLAMENTO D’ISTITUTO ART.31, COMMI 3, 4, 5, 6.
3. Qualora un gruppo di studenti desideri utilizzare gli spazi dell’Istituto durante le ore
pomeridiane, tra di essi vi deve essere almeno un maggiorenne, designato responsabile
del gruppo, oppure un docente.
4. Per poter usufruire dei locali della scuola in orario extrascolastico gli interessati devono
presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima, indicando
in maniera precisa e circostanziata lo scopo della richiesta e le modalità dell’utilizzo. La
richiesta di utilizzo deve essere compatibile con le esigenze di sorveglianza e sicurezza
delle strutture scolastiche.
5. Le richieste d’uso dei locali indicati negli articoli precedenti, debbono contenere
espressa assunzione di responsabilità solidale dei richiedenti e dei preposti alle riunioni o
iniziative, per danni eventuali a cose o persone ad opera dei partecipanti. Comunque, in
caso di utilizzo da parte di studenti, lo studente maggiorenne, referente del gruppo di
utilizzatori, è sempre ritenuto responsabile dell'integrità dei locali e dei relativi arredi e del
materiale didattico che vengono utilizzati e in caso di danni, è tenuto al risarcimento degli
stessi, qualora non venissero reperiti coloro che effettivamente lo avessero provocato.
6. E’ facoltà del Dirigente Scolastico o di un suo Delegato interrompere l’uso dei locali
concessi qualora se ne constati irregolarità o pericolo per strutture, attrezzature e arredi o
l’uso per finalità diverse da quelle per cui erano state autorizzate.

Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)
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