
VADEMECUM PER ORGANIZZAZIONE  

DURANTE I LAVORI DAL 26/11 AL 07/12 

 

 Per tutta la durata dei lavori l’ex auditorium e il cortile posteriore NON SARANNO UTILIZZABILI. 

Quindi: 

 Gli alunni porteranno i giubbini e le sacche di educazione fisica nelle diverse aule; 

 In caso di bel tempo, la ricreazione si svolgerà nel cortile anteriore; 

 In caso di brutto tempo, la ricreazione delle classi prime si svolgerà nell’atrio e nel corridoio al 

piano terra; 

 I docenti solitamente in sorveglianza durante la ricreazione in ex auditorium e nel cortile 

posteriore si sposteranno nel cortile anteriore e in atrio. 

 La via di fuga della palestra non sarà dalla parte posteriore, ma da quella anteriore, procedendo a 

destra verso la Posta e percorrendo poi il vialetto che porta in Villa. 

 L’uscita alle 13 avverrà per tutti gli alunni dal cancellone di entrata della mattina. I docenti 

accompagneranno coloro che devono prendere il pullman per Maclodio fino al mezzo, 

utilizzando il passaggio pedonale che costeggia l’auditorium. 

 Nei giorni 26/27/28 i bagni della palestra non saranno utilizzabili durante l’intervallo e verrà concesso 

l’utilizzo dei bagni del primo piano. I docenti solitamente in sorveglianza durante la ricreazione ai bagni 

palestra si sposteranno ai bagni del primo piano, mentre il docente solitamente in sorveglianza in atrio si 

sposterà al primo piano all’imbocco delle scale, per controllare che gli alunni non vadano nelle classi. 

 Nei giorni 27/28 la palestra non sarà utilizzabile. 

 Il 27 i consigli delle classi terze (solo per i docenti) si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 

Berlingo. 

 Il 28 l’aula di musica non sarà utilizzabile. Il docente svolgerà lezione nell’aula polifunzionale (dove 

solitamente c’è Caruso). 

 Il 29 e il 30 le aule di tecnologia, spagnolo e inglese NON SARANNO UTILIZZABILI. Quindi: 

 Giovedì: Camisani farà lezione in aula matematica corso D (Specioso); Plodari farà lezione in 

aula polifunzionale (l’ultima in fondo al corridoio del piano terra); Rodella farà lezione in aula 

Lucente; Cassarino dalle 8 alle 10 starà in aula Zampedri, dalle 10 alle 11 in aula Specioso, 

dalle 12 alle 13 in aula Menni; 

 Venerdì: Giangrazi farà lezione in aula Amato; Merelli farà lezione in aula di musica. 

 Il 29 e il 30 il bagno delle ragazze al primo piano non sarà utilizzabile, quindi utilizzeranno quello in 

fondo al corridoio di lettere. 

 Il 30 la consegna dei consigli orientativi alle famiglie degli alunni delle classi terze si terrà presso la 

Scuola Primaria di Lograto. 

 Il 1 dicembre ORDINANZA DI CHIUSURA STRAORDINARIA DEL SINDACO: NON CI 

SARANNO LE LEZIONI. 

 Il 3 i lavori verranno effettuati negli uffici (spostamenti al momento). 

 Il 4 i consigli di classe (pre-colloqui solo per docenti) si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 

Berlingo. 

 Il 5 le aule docenti, polifunzionale e di arte non saranno utilizzabili, quindi Boventi farà lezione alle 10 

in aula Amato e alle 11 in aula Lucente.  

 Per tutta la durata dei lavori i colloqui settimanali con i docenti saranno sospesi per motivi di 

sicurezza. 


