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Al personale scolastico, 
Alla DSGA, 
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Oggetto: Nuova assegnazione provvisoria delle classi alle aule a decorrere da lunedì 20 
settembre 2021. 

 

A seguito della consegna, in data odierna, di N. 7 aule al 2^ piano della sede centrale, 
l’assegnazione provvisoria delle classi alle aule, a decorrere da lunedì 20.09.2021, 
subisce le seguenti variazioni: 

• La Classe 5^B, dalla palestra si trasferisce nell’aula 16 al 2^ piano; 
• La Classe 5^G, dalla palestra si trasferisce nell’aula 14 al 2^ piano; 
• La Classe 5^C, dall’auditorium si trasferisce nell’aula 26 al 2^ piano; 
• La Classe 5^A, dalla sala docenti 1 si trasferisce nell’aula 27, al 2^ piano; 
• La Classe 5^E, dalla sala docenti 2 si trasferisce nell’aula 15, al 2^ piano; 
• La Classe 5^D, dal Laboratorio di scienze si trasferisce nell’aula 25, al 2^ piano; 
• La Classe 4^C, dal Laboratorio di chimica si trasferisce nell’aula 28, al 2^ piano; 
• La Classe 4^G, dal Laboratorio di informatica (P.T.) si trasferisce nell’aula docenti 

(unificata); 
 
I servizi igienici del 2^ piano sono ancora inaccessibili quindi gli alunni collocati in tali aule 
dovranno utilizzare quelli del 1^ piano. 
Gli studenti che dovranno raggiungere il 2^ piano utilizzeranno la scala lato palestra, 
salendo in fila e con il raccomandato distanziamento, a partire dalle ore 07:55.  
 
L’intervallo, ancora unico per ciascuna classe, si terrà nei seguenti orari: 

• Aule del seminterrato, aule del Piano Terra e aule del 2^ piano, dalle ore 09:50 alle 
ore 10:05; 

• Aule del 1^ piano, dalle 10:50 alle 11:05; 
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Gli orari di entrata/uscita e delle lezioni restano immutati, così come l’assegnazione delle 
aule alle restanti classi. 
 
Per il giorno 27 Settembre 2021 è previsto lo spostamento in sede centrale delle classi 
1^B e 1^D, seguirà specifico avviso. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Ing. Raffaele Balzano 
(Firma digitale ai sensi del DLgs 82/05)  
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