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Cumiana, 10 aprile 2019
Circolare n. 095
-

Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
capoluogo

-

Ai genitori degli alunni
delle classi seconde e quinte
Scuola Primaria capoluogo

-

Ai docenti dell’Istituto

-

Al personale ATA

-

Alla DSGA, Luisa Caianiello

-

E p.c. Ai componenti del Consiglio di
Istituto
ATTI

Oggetto: Comunicazioni chiusura plesso secondaria capoluogo e indicazioni operative sulla
gestione delle attività didattiche e funzionali.
Si comunica che, a seguito di Ordinanza n. 14 del 10 aprile 2019 a firma Dott.ssa Marita
Bevilacqua, Commissario Straordinario del Comune di Cumiana, avente ad oggetto “Chiusura
scuola secondaria di I grado per lavori di manutenzione straordinaria del blocco A”, i locali del
fabbricato denominato Scuola Media “D. Carutti”, attualmente destinati alla scuola secondaria di I

grado e parzialmente alla scuola primaria capoluogo, verranno chiusi a far data dal 18 aprile 2019
per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti alla loro messa in sicurezza.
Pertanto si rendono necessarie alcune disposizioni organizzative e funzionali atte a consentire una
regolare e serena conclusione di anno scolastico.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAPOLUOGO
-

Collocazione al secondo piano del Palazzo Comunale delle classi 1C, 2A, 2D, 3B, 3C

-

Collocazione presso la sede, piano -1b, delle classi 1B, 2B, 2C, 3A

-

Collocazione presso la scuola primaria capoluogo delle classi 1A, 1D.

A seguito di tale ricollocazione, sino al termine dell’anno scolastico in corso, verranno sospese le
lezioni del giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.30: pertanto, limitatamente alla giornata
del giovedì, gli alunni usciranno alle ore 14.00.
Rimane invariato il funzionamento orario dei restanti giorni della settimana nonché il servizio
mensa, garantito sempre presso il locale attualmente dedicato.

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
-

Chiusura locali attualmente destinati alle classi quinte ed al sostegno; conseguente
ricollocazione delle classi quinte nelle aule pittura, biblioteca e informatica sempre
dell’edificio della scuola primaria.

-

Collocazione delle classi seconda A e seconda B della scuola primaria capoluogo presso il
plesso di Pieve di Cumiana, della quale seguiranno gli orari e presso cui usufruiranno del
servizio mensa.

ORARIO
SCUOLA
PRIMARIA
PIEVE
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

ORARIO SCOLASTICO MATTUTINO
(ingresso)

8.10 - 8.15
8.10 - 8.15
8.10 - 8.15
8.10 - 8.15
8.10 - 8.15

8.15 - 12.15
8.15 - 12.15
8.15 - 12.15
8.15 - 12.15
8.15 - 12.15

MENSA (assistenza a
cura
della Cooperativa
Coesa)
12.15 - 13.15
―
12.15 - 13.15
12.15 - 13.15
―

ORARIO SCOLASTICO
POMERIDIANO

13.15 - 15.35
―
13.15 - 15.35
13.15 - 15.35
―

Sarà garantito il servizio di pre/post scuola e seguirà comunicazione dettagliata sulle modalità di
trasporto attivate.

UFFICI DI PRESIDENZA, SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA
-

Collocazione degli uffici presso la Scuola Secondaria di I grado di Frossasco, con il
mantenimento degli stessi orari di funzionamento e di apertura al pubblico.

Si comunica altresì l’apertura della seduta di Consiglio di Istituto, prevista per domani, ai genitori
rappresentanti di classe della scuola secondaria e delle classi seconde e quinte della scuola
primaria capoluogo, dalle ore 19.30, presso i locali della scuola secondaria.

Si ringrazia per l’attenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Martino*
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate

