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REGOLAMENTO UTILIZZO DEL GIARDINO  
 
Articolo 1 (Oggetto) 

1. Il presente regolamento disciplina l’uso del giardino esterno al Convitto Nazionale “Mario Pagano”. 

2. Il giardino è di pertinenza dell’edificio scolastico e va considerato alla stregua di tutti gli ambienti scolastici. 

3. Lo spazio è concepito come un’area ricreativa in cui è possibile recarsi nei momenti di pausa dal lavoro o 

dalle attività didattiche.    

4. Il Convitto può concedere in uso il giardino di cui al primo comma a soggetti interni ed esterni, pubblici e 

privati, a condizione che questo non incida sul regolare andamento delle attività istituzionali dell’Istituto. 

Articolo 2 (Regole di carattere generale) 

1. Il giardino e gli arredi in esso presenti sono patrimonio del Convitto e pertanto vanno tutelati e rispettati 

da tutti coloro i quali ne fanno uso. 

2. La pulizia ordinaria e straordinaria del giardino è affidata a uno o più collaboratori scolastici incaricati 

specificamente dal Direttore dei servizi generali amministrativi. 

Articolo 3 (Utilizzatori) 
1. È possibile al personale scolastico del Convitto e agli alunni recarsi presso il giardino dalle ore 8,00 alle ore 

17,00. 
2. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado potranno recarsi possono recarsi in giardino previa vigilanza 

dei docenti. I convittori e le convittrici potranno recarsi in giardino esclusivamente con la sorveglianza del 

personale educativo. 

3. Gli utilizzatori devono adoperare gli arredi (sedie e divani) pertinenti all’area, mentre è fatto divieto 

introdurre arredi diversi. 

4. Tutti sono tenuti a mantenere il giardino pulito utilizzando gli appositi contenitori dei rifiuti.   

5. È vietato all’interno dell’area creare disturbo, pericolo o danno alle persone e alle cose presenti. 

6.  I soggetti autorizzati all’utilizzo del giardino sono responsabili per eventuali danni arrecati all’area, a cose 

o persone e al risarcimento dei danni arrecati. 

7. Chiunque venga a conoscenza di eventuali infrazioni al presente regolamento o di danni di qualsiasi 

natura, deve immediatamente informarne i collaboratori scolastici incaricati della pulizia dell’area. 

Si ricorda che è vietato fumare e avere comportamenti non consoni al decoro dell’istituzione scolastica. 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 16 maggio 2022 

 

Il Rettore – Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Rossella Gianfagna 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai  sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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