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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 31/01/2019 
circ. n. 121 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Ai collaboratori Scolastici 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
SITO  

 
Oggetto: installazione e utilizzo dei condizionatori  nelle classi del plesso centrale.  
 
 
In questi giorni, nelle classi del plesso centrale di Lentini, si stanno eseguendo i lavori di installazione delle pompe di 
calore. In considerazione di ciò e visto che il risultato ottenuto in questi settimane di interlocuzione con il libero consorzio 
di Siracusa (titolare del bene) ha prodotto questo primo importante risultato, si invitano le SS.LL a volersi attenere 
scrupolosamente alle seguenti indicazioni nell’utilizzo di tali macchinari, al fine di salvaguardare gli stessi da eventuali 
danni e manomissioni : 

1) Non toccare ASSOLUTAMENTE e per NESSUNA RAGIONE il condizionatore installato nella classe; 
2) Solo il collaboratore scolastico del piano è autorizzato all’accensione della macchina; 
3) Chiunque degli studenti dovesse accorgersi di un utilizzo improprio e/o di eventuali atti vandalici commessi a 

danno del macchinario è tenuto a riferirlo, nelle forme che riterrà più opportune, alla dirigenza. 
 

Ogni eventuale danno provocato alla macchina appena installata, da parte degli alunni (solo se accertato), sarà 
addebitato allo stesso e alla famiglia.  
Mi sembra opportuno ed utile sottolineare che, il buon funzionamento degli strumenti in uso nella nostra scuola, dipende 
dal buon utilizzo che si fa di essi. 
Quindi, in maniera responsabile, vi invito, ancora una volta, a considerare la scuola come un bene di tutti e da 
salvaguardare. 
Sono convinta che il vostro senso di responsabilità e il vostro comportamento produrrà l’effetto sperato, cioè quello di 
consolidare il già sperimentato rapporto di collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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