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Circolare n. 0231         Ancona, 15.12.2022 
 

Alle famiglie  

Al personale 

 
Oggetto: regolamenti e sicurezza dell’istituzione scolastica. Pubblicazione documenti programmatici 
dell’istituzione scolastica. 
 
Si richiama nuovamente l’attenzione del personale e delle famiglie che nella sezione del sito istituzionale 
www.istvas.edu.it ISTITUTO→ REGOLAMENTI e nella sezione ORGANIZZAZIONE→ SICUREZZA sono 
presenti i regolamenti concernenti il funzionamento dell’istituzione scolastica attualmente vigenti, nonché 
le prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In particolare si mettono in evidenza, fra gli altri, i seguenti documenti: 

Regolamento di istituto attualmente vigente  

Patto di corresponsabilità a.s.22/23 

Regolamento sull’utilizzo dei cellulari 

I richiami al regolamento sulla circolazione interna al parcheggio (si veda ulteriore specifica circolare) 

Regolamento organizzativo dell’azienda agraria 

Regolamento sulla vigilanza e la somministrazione di pasti durante l’intervallo scolastico 

Regolamento sull’utilizzo dei laboratori 

Il piano di evacuazione attualmente vigente 
 
Ulteriori prescrizioni, concernenti la prevenzione da contagio per COVID-19, vengono riportate nel sito 

istituzionale all’indirizzo https://istvas.edu.it/scuola-in-sicurezza/ (in home page nel menu a sinistra, voce: 

“Scuola in sicurezza a.s.2022/23”). 

Rendiamo noti, inoltre che nel menu laterale del sito istituzionale “In evidenza” e nel menu “Offerta 

formativa” sono liberamente scaricabili i seguenti documenti: 

PTOF AA.SS. 2022/2025 (AGGIORNATO ALL’A.S.2022/2023, come deliberato dal collegio docenti del 26-

10-2022 e dal consiglio di istituto del 16-11-2022) 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 8come deliberato dal consiglio di istituto del 16-11-2022) 

RENDICONTAZIONE SOCIALE (come deliberato dal consiglio di istituto del 16-11-2022) 

Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie e del personale nell’ottemperanza delle prescrizioni 

indicate, deliberate a suo tempo (ed in varie fasi successive) dal consiglio di istituto. 

Distinti saluti. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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