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Oggetto: utilizzo laboratori. 
 
 

 Da verifiche sui registri dei laboratori si è rilevato che essi 

non risultano firmati dai docenti che li utilizzano come da direttive del D.S. 
prot. n. 8595/III del 04.10.2010
 Si fa presente, che da ora in poi, la mancata firma verrà s

con contestazione di addebito.
 Con l’occasione si informa che verranno al più presto installati 
software di controllo dei PC stessi per evitar

 Purtroppo contro atti di vandalismo
non l’attento controllo da parte dei docenti e la tempestiva segnalazione del 
malfunzionamento e/o danni delle macchine da parte dei Responsabili di 
laboratorio. 
 Si invitano pertanto i docenti ancora una volta alla stretta osse

della Direttiva del 4 ottobre 2010 sopra citata.
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Per ricevuta: 

Prof. ODORISIO  _______________________

Prof. DEL RE  _______________________

Prof.ssa SPADA   _______________________

Prof. BOMPENSA   _______________________

Prof. LIBERATORE  _______________________

Ass. Tec. BRESCIA   _______________________

Ass. Tec. GABINI  _______________________
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Ai Responsabili di laboratorio 
Ai Docenti che usufruiscono dei laboratori

Al Responsabile Ufficio Tecnico
Loro Sedi 

                                                       
 

Da verifiche sui registri dei laboratori si è rilevato che essi 

non risultano firmati dai docenti che li utilizzano come da direttive del D.S. 
. 8595/III del 04.10.2010. 

Si fa presente, che da ora in poi, la mancata firma verrà s

con contestazione di addebito. 
Con l’occasione si informa che verranno al più presto installati 

software di controllo dei PC stessi per evitarne usi impropri. 

Purtroppo contro atti di vandalismo ”fisici” niente si può prevedere se 
non l’attento controllo da parte dei docenti e la tempestiva segnalazione del 
malfunzionamento e/o danni delle macchine da parte dei Responsabili di 

Si invitano pertanto i docenti ancora una volta alla stretta osse

della Direttiva del 4 ottobre 2010 sopra citata. 

                                                         IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

                                                          Prof.ssa Annateresa ROCCHI

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

_______________________ 
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Ai Docenti che usufruiscono dei laboratori 

Tecnico 

                                                                                      

Da verifiche sui registri dei laboratori si è rilevato che essi               

non risultano firmati dai docenti che li utilizzano come da direttive del D.S.      

Si fa presente, che da ora in poi, la mancata firma verrà sanzionata 

Con l’occasione si informa che verranno al più presto installati 

niente si può prevedere se 
non l’attento controllo da parte dei docenti e la tempestiva segnalazione del 
malfunzionamento e/o danni delle macchine da parte dei Responsabili di 

Si invitano pertanto i docenti ancora una volta alla stretta osservanza 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


