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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA BAROLO 

 

                   I locali di via Don Bosco n° 5 di Varallo destinati all’erogazione del corso “Operatore del 

legno, Scuola Barolo” sono i seguenti:  

- piano seminterrato: laboratorio falegnameria, sala macchine, magazzino, servizi 

igienici, campo da calcio (luogo per svolgere l’intervallo in giornate di sole), palestra e 

spogliatoi 

- piano terra: ingresso, bagni per donne 

- primo piano: un ufficio di segreteria/presidenza; nel corridoio postazione per il 

collaboratore scolastico, servizi igienici per uomini, aula n. 1, aula n. 2, laboratorio 

informatica, distributori bevande e snack 

- Spazi comuni: corridoio, scale ….. 

- Spazi non disponibili alla scuola Barolo….es tutti quelli non menzionati sopra 

Gestione flussi 

L’entrata e l’uscita avverrà dal piano terra attraverso il portone dell’Oratorio posto in 

Via Don Bosco n. 5. 

- l’attività ricreativa degli studenti verrà svolta nel corridoio del primo piano che ospita 

le classi o nel cortile al piano seminterrato con possibilità di sfruttare il campetto da 

calcio, salvo condizioni metereologiche avverse e solo in presenza di personale addetto 

alla vigilanza (personale docente e/o ATA) 

- è vietato recarsi nel cortile durante le ore di lezione senza permesso, altresì utilizzare 

il distributore al di fuori dell’orario ricreativo; è anche vietato, anche per il personale 

scolastico, recarsi e utilizzare gli spazi non destinati alla scuola (piano superiore, 

terrazza, cappella, sala giochi e altre aule diverse da quelle assegnate) 

- i luoghi di laboratorio così come le aule e la palestra devono essere lasciati puliti e in 

ordine; 

- si ribadisce il divieto di fumo non solo all’interno dell’edificio ma anche nel cortile.  

Gli alunni dovranno fare attenzione a quanto stabilito, in caso contrario si interverrà 

con richiami e note disciplinari gravi. Nel caso di trasgressione, lo studente sarà 
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soggetto a gravi sanzioni e, in presenza di danneggiamenti, di richiesta risarcimento 

economico.  

Non è prevista la vigilanza del personale scolastico nei locali che non siano quelli 

assegnati alla scuola. 

Si ricorda a tutti gli studenti e al personale il rispetto di tutte le prescrizioni connesse 

alla sicurezza negli spostamenti, nell’utilizzo di spazi e attrezzature, dei laboratori e 

della palestra. 

Varallo, 12 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. C. Profetto 

F.to digitalmente 
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