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“Gallo” – 2° Circolo Noci

Circolare del 28 ottobre 2017

Al Collegio dei Docenti
Alla Direttrice SGA, Signora Germinario
Al Personale di Segreteria
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto:

Regolamento in merito alla corretta conservazione dei beni della Scuola

Giova ricordare quali siano le responsabilità in merito alla corretta conservazione dei beni della scuola:
1. I beni della scuola vengono acquistati o donati alla scuola; il Direttore SGA ne ha la diretta tutela, ne
crea un inventario e ne controlla lo stato di conservazione e funzionalità.
2. Compito - per legge - dell'Amministrazione Comunale è di provvedere alle spese per gli arredi (oltre
a quelle per il funzionamento degli uffici, l'acquisto di detersivi, saponi, carta igienica, medicinali).
3. I Docenti Responsabili di Laboratorio hanno diretta responsabilità del Laboratorio loro
assegnato:









ne conservano la chiave in luogo solo a loro noto;
aprono e chiudono personalmente il laboratorio loro affidato o consegnano le chiavi a persona
di fiducia, pur rimanendone diretti responsabili;
mantengono un registro su cui i fruitori del laboratorio si registrano al momento dell'uso;
appongono apposita tabella sulla porta del laboratorio per la fruizione settimanale;
fanno un inventario ad inizio anno dei beni e li consegnano alla Direttrice SGA;
verificano il funzionamento e avvisano la Segreteria delle problematiche;
comunicano alla DSGA eventuali ammanchi per iscritto (vedi ultima intrusione);
particolare cura sarà dedicata al materiale tecnologico - specie se nuovo - perché appetibile
per i ladri.

Dopo gli incresciosi fatti accaduti alla Scuola Positano, e finché il Comune non avrà dotato la scuola di
adeguato sistema di allarme e collegamento al pronto intervento, di casseforti e porte blindate, di
adeguate porte per l'ingresso e l'uscita dalla struttura, NON SARÀ POSSIBILE FARE ULTERIORI
ACQUISTI DI MATERIALI TECNOLOGICI NÉ ACCETTARE DONAZIONI DI TALE NATURA, poiché la scuola
non sarebbe in grado di garantirne la sicurezza.

Grazie della collaborazione

La Dirigente Scolastica
Lenella Breveglieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

