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                CIRC. N°                125 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

      DATA:                  10/12/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
x 

GHEDI 
 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) x 

Classe/i      

Personale Ata  x 

OGGETTO: Temporanea modifica della dislocazione delle aule per lavori di manutenzione straordinaria 

 

 
Si comunica che a partire da mercoledì 15 dicembre sono previsti lavori di manutenzione (sostituzione dei 
corpi illuminanti) nel plesso vecchio in istituto che richiedono, per garantire la sicurezza di studenti e 
lavoratori, di isolare e impedire l’accesso ai non addetti delle zone individuate per l’intervento. Per limitare i 
disagi all’attività didattica in corso, si è concordato con la Provincia di Brescia, ente proprietario dell’edificio,  
di suddividere il plesso in settori e individuare diversi turni di intervento della durata massima presunta di 2 
giorni per settore.  
 
Di conseguenza si rende necessario per la sola durata dell’intervento dislocare le classi coinvolte in altra 
aula (se disponibile) o attivare la DaD (in caso di indisponibilità di altri spazi adeguati, tenuto conto anche 
dell’emergenza Covid, così come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30 novembre u.s.) secondo uno 
specifico calendario che sarà comunicato alle classi coinvolte. Al momento sono previsti questi settori: 
 

 I SETTORE:   3C LLG - 5B CAT - 2B CAT - 2C TUR  (15-16 dicembre)  
 II SETTORE:  4B CAT- 3A SIA - 5A AFM - INFO3  (17-18 dicembre) 

 
Seguiranno per loro ulteriori indicazioni via email. 
Potrebbero essere necessari spostamenti temporanei di altre classi in alcune ore e l’uso dei laboratori come 
aule temporanee (se non interessati dall’intervento di manutenzione). 
 
Grazie  per la collaborazione. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Gianmarco Martelloni 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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