
 

Regolamento 

Per l’utilizzo di alcuni locali dell'Itis "A. Artom" da parte degli allievi e del 

personale docente e non docente dell'IIS "A. Castigliano nonché del 

personale ATA per uso segreteria scolastica" 

a.s. 2019/2020 

 

Prot. N…..….del 

 

A seguito dei lavori di messa in sicurezza dell'intero stabile dell'IIS "A. Castigliano" e in 

conseguenza dell'impossibilitò di utilizzo dei locali della sede di Via Martorelli 1, il Dirigente 

Scolastico Prof. Dott. Franco Calcagno (nella fattispecie Dirigente Scolastico di entrambi gli Istituti)   

dispone quanto segue: 

− viene messo a disposizione  l'intero quarto piano dell'Istuituto “Artom” per lo svolgimento 

degli esami di Stato 

− viene messo a disposizione un locale al piano terra lato Scala B per uso Segreteria da parte 

del personale dell'IIS "A. Castigliano"  

− Per una corretta convivenza tra gli utenti dei due istituti è stato predisposto, da parte dei 

dirigenti, il seguente regolamento che sarà, una volta approvato e protocollato, portato a 

conoscenza di tutti coloro che a vario titolo accederanno ai locali messi a disposizione. 

Ospite  
 
Denominazione: IIS “Alberto Castigliano” 
 
Sede: Via Martorelli, 1 – 14100 ASTI 
 
Telefono / fax: 0141 352984 
 
Dirigente Scolastico (reggente): Dott. Prof. Franco Calcagno 
 

Ospitante 
 
Denominazione: ITIS “ASTI” 
 
Sede: Via Romita, 42 – 14100 ASTI 
 
Telefono / fax: 0141 1771650 
 
Dirigente Scolastico: Prof. Franco Calcagno 
 
 



 
 

Art. 1 – Finalità 
Il presente regolamento si è reso necessario per gestire correttamente la presenza degli studenti e 

del personale docente e non docente e del personale di segreteria dell’IIS “A. Castigliano” che per 

dal mese di maggio saranno ospitati presso l'Itis “A. Artom”. 

Art. 2 – Ambito di applicazione 
Il presente regolamento si applica  al personale docente e non docente e agli studenti che 
sarannoospitati nella struttura dell’Itis “A. Artom”. 

Art. 3 – Area interessata 
Gli ospiti avranno a disposizione tutto il quarto  piano dell'istituto  escluso l'ala che conduce ai 
laboratori (quindi le aule dalla IV-1 fino ai bagni nei pressi della scala F), 

Art. 4 – Accesso ospiti 
Gli  ospiti entreranno dalla Scala “B” (lato Parco). 
Eventuali deroghe saranno richieste al Dirigente Scolastico che rilascerà un'autorizzazione in 
forma scritta. 

Art. 5 – Utilizzo servizi igienici 
I servizi igienici al quarto piano saranno utilizzati esclusivamente dagli ospiti. 

Art. 6 – Utilizzo macchinette somministrazione bevande ed alimenti 
Gli ospiti devono utilizzare esclusivamente le macchinette distributrici delle bevande  localizzate 
al quarto piano. 

Art. 7 – Uscita ospiti 
Gli  ospiti usciranno dalla Scala “B”  

Art. 8 – Norme di condotta 
Gli ospiti sono tenuti ad assumere un comportamento consono ad una convivenza civile nei 
confronti dei soggetti ospitanti, anche al di fuori dei locali della Scuola, rispettando le persone e il 
decoro dell’istituzione.  
Sono proibiti, in ogni circostanza, i comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo, anche 
indirettamente, l’incolumità fisica propria e altrui.  
Inoltre In base alle disposizioni impartite dalla legge 16 gennaio 2003, n.3, vige il divieto di fumo 
all’interno della scuola e negli spazi comuni aperti. 

Art. 9 – Tutela della persona 
Sono proibiti i comportamenti che possano recare molestia fisica o morale, fondati sulla 
discriminazione di genere, di appartenenza etnica, di religione e di opinioni politiche.  
Chi ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti, o venga a conoscenza del verificarsi di 
atti di molestia ai danni di altri, deve darne immediata comunicazione ai docenti. 

Art. 10 – Tutela del patrimonio 
Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della 
Scuola e di terzi.  
E’ vietato introdurre animali nei locali della Scuola.  
E’ vietato introdurre o detenere nei locali della Scuola armi, sostanze esplodenti nonché altre 
sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione antincendio.  
All’interno dei locali della Scuola è vietata la detenzione di sostanze altamente infiammabili.  

Art. 11 – Vie di fuga 



Le vie di fuga ed i percorsi da utilizzare in caso di emergenza sono indicati nelle planimetrie 
affisse in ogni aula e nei corridoi.  
Nel piano di emergenza dell'ITIS “ARTOM” consultabile sul sito www.itisartom.edu.it 
sono riportati in dettaglio le modalità di diffusione del segnale di allarme, le vie di fuga, le 
modalità di raccolta nei punti prestabiliti e i nominativi degli addetti alla gestione delle 
emergenze e del primo soccorso. 
Si precisa, data l'importanza della cosa, che la diffusione dell'allarme tramite altoparlanti è da 
considerare come preallarme. L'allarme per l'evacuazione viene dato tramite suono pulsante della 
campanella o, in mancanza di energia elettrica, tramite megafono. 

Art. 12 – Ausili per la gestione delle emergenze 
Le attrezzature di prevenzione incendi sono indicati nelle planimetrie presenti nei locali occupati 
dagli ospiti.  
Al piano occupato dagli ospiti deve essere presente la cassetta di primo soccorso.  
Devono essere ben visibili anche gli organigrammi della sicurezza degli ospiti. 
 

Art. 13 – Protocollo Covid 
Si prega di attenersi scrupolosamente al protocollo di sicurezza covid-19 i cui punti salienti sono 
riportati nelle locandine affisse nei locali destinati agli ospiti e reperibili come Allegati 2 e 3 del 
DVR aggiornato al Covid-19. 
Il DVR, come il citato documento sono disponibili sul sito dell'Artom nella sezione Sicurezza. 

Art. 14 – Responsabilità 
Fermi restando i diversi profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, i comportamenti 
in violazione delle prescrizioni o dei divieti previsti dal presente regolamento hanno rilevanza 
disciplinare, e sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico e Interno.  
L’autore del danno è tenuto a risarcirlo secondo le norme civilistiche; qualora la Scuola sia 
condannata ad una sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento del danno cagionato a terzi, essa si 
rivarrà sull’autore del danno.  
La Scuola può richiedere il risarcimento anche mediante reintegrazione in forma specifica.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dell'ITIS “A. Artom” 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
 

__________________________ 

Il Dirigente Scolastico (reggente) 
dell'IIS “A. Castigliano” 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
 

__________________________________ 

Il RSPP 
dell'ITIS “A. Artom” 

Ing. Prof. Giuseppe Castagnaro 
 

______________________________ 

Il RSPP 
dell'IIS “A. Castigliano” 

Ing. Prof. Giuseppe Milano 

 
___________________________ 

 
 
 



Allegato planimetrie indicanti la posizione degli spazi occupati dall'IIS "Castigliano" 
 
 

 
 

 
 


