
 

 
 

Circolare 110-22 

A tutti gli studenti ed alle loro famiglie 

Ai Docenti ed al personale ATA dell’ITI E.Fermi 

 

 

Oggetto: Circolare DS 110 AS 22-23– Riapertura scuola giorno 30-11-2022 ITI Fermi  

 

In seguito agli eventi atmosferici eccezionali di questi ultimi giorni l’ente 

proprietario dell’immobile (Libero Consorzio Comunale di Sr) deve effettuare 

delle verifiche ed eventuali interventi sui tetti del nostro edificio. Pertanto: 

1. E’ inibito l’uso dei cortili interni per ogni attività didattica (vedi Sc.Motorie), 

per l’ingresso di motocicli, per la ricreazione ed in ogni caso non è possibile 

per nessuno degli studenti uscire nei cortili fino a liberatoria dell’ente. 

2. Per consentire al personale ATA di ottemperare alle esigenze logistiche della 

scuola TUTTE LE CLASSI ENTRERANNO A 2° ORA E CIOE’ ALLE 08.50 

DA UN UNICO INGRESSO DI VIA TORINO 137; 

3. Per le attività di laboratorio i docenti tecnico pratici delle seconde ore e 

successive sono invitati a raggiungere la scuola con congruo anticipo per 

verificare lo stato dei laboratori insieme agli assistenti tecnici ed ai 

collaboratori scolastici che nel frattempo ne hanno constatato la piena agibilità; 

4. Il ricevimento di eventuali genitori per colloqui con i docenti verrà effettuato 

in aula insegnanti ed in biblioteca al 2° piano, mentre l’accoglienza al GSAF 

deve per forza di cose avvenire tramite percorso interno; 





 

 
 

5. Per le attività di Sc. Motorie si potrà per adesso utilizzare solo la palestra 

interna. Potranno essere utilizzate queste giornate per assolvere alle ore di 

educazione civica, alimentare o altro e di natura prettamente teorica; 

6. La ricreazione sarà effettuata all’interno dell’istituto ma si rammenta 

ai docenti che il dovere di vigilare è in capo a loro e che non si possono fare 

uscire gli studenti per “consumare pasti” al bar della scuola fuori orario; 

7. Per i genitori chiedo per la giornata di domani 30/11/2022, di 

limitare al massimo e solo per motivi indispensabili ed inderogabili 

le loro visite in istituto. Utilizzate la mail o il contatto telefonico per 

parlare con gli uffici. 

Certo di una fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica, Vi porgo i miei distinti 

saluti. 

 

ll Dirigente Scolastico                                  

Prof. Antonio Ferrarini 
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