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Ai Docenti 

Ai Genitori interessati 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA con funzione di collaboratore scolastico 

Ai collaboratori di Dirigenza Milione e Salvatore 

Albo 

Atti 

 

 

OGGETTO : Rettifica collocazione e orario di ingresso e uscita delle classi 1^I e 2^ C  DA 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 

 

 

Si comunica che da lunedì 22 novembre 2021: 

 
-  la classe 1^ I si trasferirà al piano terra nell’aula n.1; 

-  la classe 2^ C si trasferirà al primo piano nell’aula n.24. 

 

Pertanto : 

-la classe 1^ I entrerà dal varco A ore 8,10 e uscirà sempre dal varco A alle ore 13,10.  

NB. : La classe 1^ I uscirà dall’aula soltanto se il corridoio sarà libero dalla 2^ D. 

 

 

-La classe 2^ C entrerà dal varco D alle ore 8,15 e uscirà dal varco C alle ore 13,15. 

NB. : La classe uscirà dall’aula soltanto se il corridoio e le scale saranno liberi dalla 2^ I.  

 

*** 

Le classi seguiranno la procedura di ingresso e uscita sulla base del piano di sicurezza. 

 

*** 

I collaboratori scolastici sistemeranno le aule in base al numero degli alunni occupanti e procederanno ad una 

sanificazione straordinaria delle aule e delle aree comuni. 

La presente ha valore di notifica ed è pubblicata all’Albo on line. 

I docenti di classe di assicureranno che tutti gli alunni abbiano recepito l’informazione e aiuteranno gli alunni 

stessi a memorizzare il cambiamento e il piano di ingresso e uscita. 

I collaboratori di Dirigenza coordineranno e garantiranno la riuscita delle operazioni.  

Il DSGA f.f. garantirà la sanificazione. 

I collaboratori di piano prenderanno in carico la nuova classe con particolare attenzione e dovuta cura  per gli 

alunni con disabilità. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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