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AULA VIDEO
MODALITA’ DI ACCESSO E DI UTILIZZO
Premessa.
L’aula magna, utilizzabile per proiezioni o conferenze, dispone di arredi, impianto video e computer
portatile collegato alla rete internet. Il locale è al piano terra, in caso di evacuazione si deve uscire
dall’ingresso principale e raccogliersi nell’area antistante fra l’edificio e via Marina Vecchia, avendo
cura di non occupare lo spazio fra cancello e ingresso scolastico.
Operatività.
Al termine della lezione l’aula sarà lasciata in ordine e funzionale, per eventuali successive
utilizzazioni nella mattinata. Il computer e il videoproiettore devono essere lasciati spenti. Il docente
avrà cura di verificare lo stato delle cose e segnalare immediatamente ogni anomalia o richiesta di
intervento all’ufficio tecnico. Eventuali danni o manomissioni devono essere segnalati indicando gli
autori.
I danneggiamenti rilevati dal docente o segnalati al docente dagli alunni all’inizio di ogni lezione
saranno addebitati alla classe precedente.
Modalità di accesso
Il docente che intende utilizzare l’aula magna/video deve verificarne l’agibilità e la disponibilità,
quindi indicare il giorno e l’ora sul registro presso l’ufficio tecnico e firmare la prenotazione. In caso di
mancato utilizzo la prenotazione deve essere annullata. La chiave dell’aula deve essere ritirata dal
custode in portineria e riconsegnata allo stesso.
Il custode effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato dell’aula.
Alunni
Gli alunni manterranno sempre un comportamento corretto e si atterranno alle indicazioni del docente.
Nell’aula citata non si consumano cibi o bevande e si deve mantenere l’integrità dei sussidi e degli
arredi. Se tali condizioni dovessero venir meno il docente sospenderà le attività riconducendo la classe in
aula, segnalando al Dirigente il comportamento scorretto della classe o dei singoli alunni. Il dirigente
potrà disporre il divieto d’uso da parte di quella classe di aule speciali o laboratori.

