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Circ. n. 165 

                Faenza, 16 novembre 2020  

 

                                                                             AI DOCENTI                                                                                                                                                           

                                                                             AGLI STUDENTI  

            e per loro tramite 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                             ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

  AGLI AA.TT. sede corso Baccarini 17  

                                                                             AI CC.SS. sede corso Baccarini 17  

                                                                             AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  
 

 

Oggetto: Regolamento utilizzo aule sede corso Baccarini 17 

    

 Considerato che presso la sede di corso Baccarini 17, come previsto dal DPCM del 4 novembre 2020 

e dalla successiva nota 1990 del Ministero dell’Istruzione, svolgono attività didattica in presenza  

 tutte le classi dell’indirizzo Artistico relativamente alle ore laboratoriali (si veda circolare n. 147); 

 studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

 docenti collegati in modalità a distanza con le classi; 

considerato che presso tale sede proseguono tuttora i lavori di un cantiere edile;  

si dispone  

che locali e ambienti di tale sede siano utilizzati esclusivamente in modo regolamentato. 

Pertanto  

 la prof.sa Lina Siracusa, coadiuvata dai collaboratori scolastici in servizio presso la sede di corso 

Baccarini 17, è incaricata di gestire, attraverso la predisposizione di un piano settimanale, l’impegno 

delle aule.  

 I docenti dovranno comunicare con congruo anticipo, presso la portineria della sede, la propria 

richiesta settimanale di aule. 

 I docenti dovranno accertarsi giornalmente quali aule siano state loro assegnate.  
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 Qualora per sopraggiunti problemi tecnici i docenti e/o le classi debbano cambiare aula di svolgimento 

dell’attività didattica, dovranno sempre verificare presso la portineria i locali dove spostarsi.  

 

Si confida nella scrupolosa osservanza da parte dei docenti di quanto sopra disposto.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri 

 

 


