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Ai Genitori e agli Student* 

Al Presidente del Consiglio di Istituto e ai Rappresentanti di: 

Studenti, Genitori, Personale scolastico 

Al Dipartimento Scienze Motorie  

Alla Città Metropolitana di Torino 

Al RSPP dott. Demateis 

Al Preposto/ Responsabile Sicurezza prof. Giuseppe Alaimo 

Agli RLS  

Ai Docenti 

Alla Vicepresidenza e Responsabili di Sede 

Alla DSGA 

All’Albo on line e al sito Web 

 

OGGETTO: Scienze Motorie e Sportive_ attività pratiche e di ampliamento O.F.  presso locali 

Cupola de Panis- via Sansovino 

 

Si comunica che, a seguito dell’avvenuta Concessione degli spazi Cupola de Panis da parte del 

Comune di Torino, gli stessi sono resi disponibili per le attività didattiche di Scienze Motorie e 

Sportive e altre attività di ampliamento offerta formativa a partire dal 24 ottobre 2022 nei seguenti 

giorni ed orari: 

Lunedì 8:00 – 14:00  

Martedì 8:00 – 15:00 15:30 – 16:30  

(allenamenti campionati studenteschi o ampliamento O.F.) 

Mercoledì 8:00 – 15:00  

Giovedì 8:00 – 14:00 14.30 – 16:30 
 (allenamenti campionati studenteschi o ampliamento O.F.) 

Venerdì 8:00 – 14:00  

Si precisa che nella determinazione degli orari si è tenuto conto della necessità di provvedere alla 

pulizia e sorveglianza degli spazi. 

L’utilizzo degli spazi in orario pomeridiano dovrà essere previamente comunicata dai docenti, per 

consentire alla D.S.G.A. l’organizzazione delle attività dei collaboratori scolastici. 

Si precisa che i locali in questione sono concessi in uso e non assegnati, pertanto si invitano i docenti 

utilizzatori a comunicare eventuali necessità di utilizzo ulteriore per le quali occorre richiedere 

autorizzazione. Si invita, inoltre, a segnalare eventuali situazioni che possano pregiudicare l’uso dei 

locali o arrecare pregiudizio a persone o cose. 

Si raccomanda agli studenti di rispettare scrupolosamente le norme, in primo luogo civiche, nonché 

il Regolamento  di Istituto, per assicurare interesse collettivo al massimo rispetto dei locali in quanto 

bene comune di una comunità non solo scolastica, ma di un intero contesto territoriale.  





Pare importante ricordare che ogni comportamento che determini danno o pregiudizio renderà 

necessario  da parte della scuola l’attivazione di provvedimenti disciplinari e, se del caso, richieste 

risarcitorie. 

Si rimanda, per i dettagli legati all’uso dei locali, alla Concessione prot. 3391 del 18/10/2022 

pubblicata in Albo Pretorio on line e si invita a prendere visione della stessa con particolare riguardo 

a: art.1 Attività ammesse, art. 2 condizioni di utilizzo, art.3 Verifiche ed ispezioni, art. 4 revoche e 

sospensioni, art. 5 interventi sugli impianti. 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   


