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Castel San Pietro Terme, 22/01/2019

ORGANIZZAZIONE DI SERVIZIO.
Gentili genitori,
a seguito di lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari a seguito di un cedimento di una
porzione di controsoffitto nei bagni del refettorio, in assenza degli alunni, si rende necessario
disporre quanto segue fino alla data di comunicazione di chiusura dei lavori.
I bagni del refettorio saranno interdetti e i ragazzi che si avvalgono del servizio mensa,
utilizzeranno quelli presenti lungo il corridoio di accesso alla zona di refezione.
Precisando che l’intervento interessa quindi anche il corridoio di accesso e di uscita delle classi
poste al primo piano (a lato della palestra), i ragazzi delle classi:
1C - 2C - 3C - 1D - 2D - 3D - 2E - 3E
entreranno ed usciranno da scuola utilizzando l’ingresso principale posto a metà del corridoio
lungo, a piano terra, fino al termine dei lavori.
Le stesse classi, in caso di esodo in emergenza, usciranno dalla palestra per recarsi al punto di
raccolta che resta invariato.
Le attività di Educazione Fisica saranno regolari; le alunne utilizzeranno lo spogliatoio, mentre i
ragazzi utilizzeranno l’aula di classe; il docente attenderà che i ragazzi siano pronti trattenendo le
ragazze in corridoio e si recherà in palestra con l’intero gruppo classe per consentire, giunto nel
locale palestra, il cambio delle ragazze.
Grazie per la collaborazione.
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