
 
 

Circ./ Com.Ge n. 231/D-G-ATA      Villa Bartolomea, 08/04/2021 

                           Ai docenti di scuola sec.1° VillaBartolomea 

                                      Ai genitori degli alunni 

         Al Dsga/Ata/Al Re 

OGGETTO: PASSAGGIO DELLE CLASSI  nell'ala dell'edificio destinato alla scuola Secondaria di 1°    

Si comunica che il giorno 12 aprile le classi  1A, 2A, 3A,1B,2B,cambieranno le proprie aule spostandosi nella  

sede dell’edificio destinata alla  scuola media. In questa ala, infatti, i lavori di adeguamento anti-sismico sono 

terminati, le aule sono state dipinte, sono stati sistemati banchi e sedie nuovi arrivati dal Ministero dell'Istruzione, 

sono state ripristinate le lim, sono stati effettuati i lavori per la segnaletica anti-covid e per le indicazioni delle misure 

obbligatorie anti contagio. La collocazione delle classi qui indicata durerà fino al termine di questo anno scolastico, 

essendosi i lavori spostati nell'ala dell'edificio lato poste per l’adeguamento della zona destinata alla scuola primaria.  

Le classi 1C, 2C, 3C, 3B si sposteranno dopo qualche giorno, con avviso tramite circolare e comunicato, al primo 

piano dell’ala di via 4 Novembre, sempre secondo I criteri del numero di alunni per classe e della capienza delle aule. 

Nel dettaglio la dislocazione delle classi secondo I sopra citati criteri 
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Scala emergenza    

Gli alunni delle classi 1A, 2A, 3A entreranno dal cancello via 4 novembre e saliranno dalle scale di emergenza. 

 

Gli alunni delle classi 1B, 2B, 3B entreranno dalla porta di via 4 novembre, così come gli alunni di 3C.  

 

Gli alunni di 1C ,2C, 3B entreranno dal cancello di via 4 novembre. Eventuali modifiche saranno comunicate. 

 

 Si ringraziano tutti quelli che si sono impegnati per la conclusione di questa prima parte dei lavori, dal personale 

scolastico al personale degli uffici comunali, l'Amministrazione e tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato una mano. 

 

Cordiali saluti        La Dirigente scolastica 

          prof.ssa Cristina Ferrazza 

          firmato digitalmente 

 


