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Prot. n. 4848 / Sicurezza

Alle

Circ. n. 29/CARD

Famiglie

Ai Docenti
Al DSGA

Milano, 25/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Preso atto
Inoltrate
Preso atto

Ritenuto

la normativa vigente in materia di sicurezza
del fatto che tre aule del III piano presentano numerose incrostazioni sul soffitto dovute
a infiltrazioni piovane
agli organi competenti le dovute segnalazioni già a partire dal mese di giugno 2018
del fatto che a tutt’oggi che gli organi competenti non hanno provveduto agli
indispensabili interventi di manutenzione
che le condizioni ambientali non consentono di ospitare oltre, al loro interno, gli alunni
e che non sono disponibili altri spazi

Ritenuto

garantire la sicurezza degli studenti e assicurare nel contempo la regolare erogazione

necessario

del servizio scolastico
DISPONE

A partire da lunedì 1 ottobre e fino a nuova disposizione le classi si alterneranno in turni pomeridiani secondo
l’orario e le classi di seguito indicati.
Le lezioni pomeridiane si svolgeranno nell’alula n. 106 che attualmente ospita la classe III D.
Per il periodo compreso tra lunedì 1 ottobre e giovedì 18 ottobre la classe II C si sposterà nelle aule indicate nel
prospetto. Successivamente, a turno, ognuna delle altre classi ruoterà nelle aule che verranno indicate con apposite
comunicazioni.

Orario
14.30 - 15.30
15.30 - 16.25
16.25 – 17.15
17.15 – 17.25 intervallo
17.25 – 18.20
18.20 - 19.10
19.10 – 19.20 Intervallo
19.20 – 20.15

TURNI POMERIDIANI
Ore pomeridiane
dalle 14.30 alle ore 20.15
Lunedì 1 ottobre

IA

Martedì 2 ottobre

IB

Mercoledì 3 ottobre

IIB

Giovedì 4 ottobre

IC

Venerdì 5 ottobre

IIC

Lunedì 8 ottobre

IIIC

Martedì 9 ottobre

IID

Mercoledì 10 ottobre

IIID

Giovedì 11 ottobre

IE

Venerdì 12 ottobre

IIE

Lunedì 15 ottobre

IIIE

Martedì 16 ottobre

IF

Mercoledì 17 ottobre

IIF

Giovedì 18 ottobre

IIIF

