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Circolare n. 278

A:

Genitori alunni 1 A- 1, 2, 3 B-2,3 C- 2,3 D, 2, 3E- 2, 3 I
Docenti 1 A- 1,2,3 B-2,3 C- 2,3 D, 2, 3E- 2, 3 I
Collaboratori DS
Responsabile Plesso Viale dei Picciotti “N. Sauro”
DSGA

Collaboratori scolastici
AA. Amministrativi
Assistenti alla comunicazione
Referenti Covid
RLS
Rappresentanti genitori Cc di classe interessate
Presidente Consiglio di Istituto
Animatore Digitale
Albo
Sito web
Oggetto: VARIAZIONE ORARIO INGRESSO CLASSI PLESSO “D. D. NAZARIO
SAURO” VIALE DEI PICCIOTTI - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI
Si comunica che lunedì 14 marzo 2022 verrà effettuata una sanificazione straordinaria dei
locali scolastici del Plesso di Viale dei Picciotti della “D. D. Nazario Sauro”, pertanto le lezioni,
sia del turno mattutino sia del turno pomeridiano subiranno delle variazioni nell’orario di
ingresso come di seguito indicato.
 Classi I turno: inizio lezioni ore 10.25 – termine lezioni regolare come da orario previsto
 Classi II turno: inizio lezioni ore 14.25 - termine lezioni regolare come da orario previsto
I collaboratori scolastici della fascia oraria mattutina garantiranno l’apertura del plesso per le
operazioni previste e per la successiva aerazione e predisposizione dei locali per il rientro degli
alunni in sicurezza; analogamente i collaboratori della fascia pomeridiana, in collaborazione con i
collaboratori del I turno, cureranno le operazioni previste, l’aerazione e la predisposizione dei
locali per il rientro degli alunni in sicurezza.

I docenti impegnati nelle attività didattiche delle prime ore di lezione recupereranno le unità
orarie non prestate; ad ogni modo garantiranno la propria reperibilità per eventuali sostituzioni
degli assenti.
Si confida nella comprensione e collaborazione di tutti e si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione delle misure diramate con la presente.

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

