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Prot. n. 6676/VI.8

                                                                                                          Ardore Marina, 04/11/2019

                                                  Al personale docente in servizio 
nei plessi di Benestare Capoluogo

Ai genitori degli alunni
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO: Assegnazione delle aule nei plessi di Benestare Capoluogo. Disposizioni
del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 275/2007 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessità di  adottare soluzioni  per  il  miglioramento delle soluzioni
organizzative e per l'ottimizzazione degli spazi;
Dato atto che il personale del Comune ha realizzato recenti interventi, in accordo
con il Dirigente Scolastico, di manutenzione straordinaria, nelle more di interventi
più importanti che si realizzeranno presumibilmente nel periodo di sospensione
delle attività didattiche in coincidenza con le festività natalizie;
Considerato che è imminente, come deliberato dagli Organi Collegiali, l'attivazione
della sezione di Scuola dell'infanzia per soddisfare le esigenze delle famiglie di 11
alunni residenti nel Comune di Benestare Capoluogo, regolarmente iscritti presso
l'I.C.  Emanuele Terrana per l'anno scolastico 2019/2020 con preferenza per il
plesso di Benestare Capoluogo;
Tenuto conto delle peculiarità delle classi e di specifiche esigenze organizzative;
Considerato che il personale del Comune ha provveduto in data odierna, dopo la
conclusione delle attività didattiche e di servizio dei docenti, allo spostamento
degli arredi scolastici secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico
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 da domani, martedì 5 novembre 2019,  le classi saranno allocate nell'ordine che
segue:

Piano superiore
classe 2^A Scuola secondaria di primo grado
classe 1^ Scuola primaria
classe 4^ Scuola primaria

Piano inferiore
classe 2^ Scuola primaria
classe 3^ Scuola primaria
classe 5^ Scuola primaria
classe 1^ Scuola secondaria
classe 3^ Scuola secondaria

Si raccomanda di assicurare il massimo ordine all'ingresso e all'uscita. 
Saranno adottate già da domani misure per garantire un deflusso ordinato delle
classi all'uscita, secondo i suggerimenti dei docenti ed in considerazione delle
fasce di età degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

