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CIRC. N°  45 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 27/09/2017 Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata  X 

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ACCESSO AL PLESSO EX-ASILO 

 
 
Si avvisa che da giovedì 28 settembre p.v. fino a nuova comunicazione sarà interdetto lo spazio 
di accesso interno verso il plesso ex-asilo per lavori di cantiere. 
Di conseguenza ci si atterrà alle seguenti indicazioni: 
 

• Gli studenti con l’aula dislocata presso il plesso ex-asilo si recheranno al mattino 
direttamente nelle loro classi accedendo dall’ingresso di fronte alle Poste, senza la 
necessità di timbrare; 

• Gli stessi studenti non potranno lasciare il plesso nel normale orario scolastico o accedere 
alla zona cantiere interna: per eventuali esigenze amministrative ordinarie o altro (es. per 
alfabetizzazione) ci si potrà rivolgere alla sig.ra Vittorina. Nel limite del possibile sarà 
presente durante l’intervallo anche una persona della segreteria per raccogliere eventuali 
richieste specifiche; 

• I sigg. docenti effettueranno l’appello utilizzando i moduli cartacei messi a disposizione 
avendo cura di compilare le diverse parti (assenze, giustifiche, entrate/uscite fuori orario) . 
Si raccomanda inoltre la sorveglianza in particolare durante l’intervallo. 

• Le classi che si dovranno recare nella palestra interna sono autorizzate a uscire dall’edificio 
scolastico ex-asilo per rientrare dall’ingresso principale di Via Marconi, accompagnate dal 
docente dell’ora. 

 
Scusandoci per i disagi, si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto sopra riportato, 
confidando nella collaborazione e nella comprensione di tutti. 
 
Grazie per l’attenzione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 

 

 


