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Oggetto: Chiusura temporanea di alcune aule e modifica assegnazione classi 
 
Si comunica che presso la sede centrale sono in corso lavori finalizzati alla verifica della staticità di 
alcuni ambienti scolastici. Per consentire lo svolgimento dei lavori, parte delle aule presenti nella 
prima palazzina a sinistra (lato ingresso carrabile) sono momentaneamente interdette all’uso, 
assieme al cortile prospiciente, delimitato da transenne. 
Risultano pertanto momentaneamente inutilizzabili le aule numero: 1, 23, 24, 25, 26, il laboratorio 
di chimica, le stanze deposito e l’ufficio degli assistenti tecnici. 
Le classi che utilizzavano le aule attualmente chiuse, sanno ospitate momentaneamente nelle 
seguenti aule: 

• 1ES: LABORATORIO DI INFORMATICA 
• 5C: LABORATORIO DI FISICA 
• 5DS: AULA 13 
• 5CS: AULA 9 
• 2DS: AULA K 

Sino a nuove disposizioni, gli studenti entreranno nel recinto scolastico utilizzando unicamente il 
cancello laterale verde, davanti alla pineta. L’accesso carrabile (cancello elettrico) è interdetto al 
passaggio di persone e veicoli al di fuori di quelli dell’impresa che sta effettuando i lavori. 
 
Gli studenti per accedere alle aule utilizzeranno i seguenti ingressi: 
- Ingresso 1 (zona aula K), aule: K, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Lab. Informatica.  
- Ingresso 2 (centrale), aule: 2, 3, 4, 5, La. Fisica, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 27. 
 
Nel periodo di esecuzione dei lavori, tutte le classi svolgeranno la ricreazione all’interno dell’edificio 
scolastico. Sarà vietato trattenersi nella zona del cortile che potrà essere utilizzata esclusivamente 
al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola. 
Rimane consentita la vendita dei panini nel chiosco all’ora della ricreazione ma, gli studenti, 
dovranno rientrare immediatamente in classe dopo l’acquisto. 
 
Le presenti indicazioni saranno valide sino a nuove disposizioni. 
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