
A. s. 2017/18                                Varese, 05 giugno 2018 

 

A tutti i docenti  

Al personale A.T.A.  

  Al sito web 

      

CIRCOLARE N° 70 

OGGETTO: DIPOSIZIONI PER OSPITI E SALA ACCOGLIENZA 
 

       

Al fine di garantire il regolare uso degli spazi e attrezzature e il buon funzionamento del CPIA si 
stabiliscono le seguenti indicazioni operative: 
 
 

1. La sala al piano terra denominata “accoglienza” è finalizzata alla presenza di corsisti del 
CPIA, di loro accompagnatori e ospiti saltuari e alla organizzazione di incontri anche formali 
per la promozione e iniziative didattiche e formative. 

2. La postazione PC è dedicata prioritariamente al progetto “library everywhere”. 
3. Hanno titolo di stare nella sala (e in generale nella a scuola) tutti i corsisti nel tempo (30 

minuti) che precede e segue a corsi cui sono iscritti e fino al loro termine (8 giugno). Al di 
fuori di questi periodi possono accedere solo sulla base di progetti formalizzati e sottoscritti 
nel proprio P.F. 

4. Gli ospiti esterni possono accedere alla sala una tantum, accompagnati dal personale ATA. 
Nei periodi dedicati alle iscrizioni la sala è usata come attesa per i neo iscritti. 

5. Gli utilizzatori della sala potranno accedere alle attrezzature TV e PC secondo le regole che 
formalizzate come da precedente indicazione a cura dei docenti del team digitale (firma 
registro uso PC, non-condivisione della PassWord), periodo di utilizzo massimo di un’ora 
consecutiva. 

6. I docenti si faranno carico di comunicare queste disposizioni e in caso di 
problemi/conflittualità dovranno avvisare immediatamente il dirigente e in caso di assenza il 
vicario che investirà immediatamente l'autorità di sicurezza. 

7. Tutto il personale ATA è informato di queste disposizioni e collabora alla loro attuazione. 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 

U

 
 

C.P.I.A. 2  VARESE “Tullio De Mauro” Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 
Via Brunico, 29  -   21100 Varese (Va)    -     Tel 0332 335493   -     Fax 0332 330373 

segreteria@cpiavarese.gov.it       cpiavarese@libero.it      vamm326005@istruzione.it      

vamm326005@pec.istruzione.it        C.F. 95081700122        C.M. VAMM326005         www.cpiavarese.gov.it       

mailto:segreteria@cpiavarese.gov.it
mailto:cpiavarese@libero.it

