
 
 

 

 
 
 

COMUNICAZIONE n°47 – 19/20 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA – DUT 
 STUDENTI – GENITORI - RSPP - RLS 

ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

OGGETTO: ORARIO DI LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Vista la consegna del nuovo edificio 
• Visti il DVR e il Piano di Emergenza 
• Considerate le esigenze d’Istituto 
• Sentiti i Docenti del Dipartimento di Scienze motorie 

 
INFORMA e DISPONE 

 
Come anticipato nella Comunicazione n°45 del 3.1.2020, da lunedì 13.01.2020, i docenti di scienze motorie e le 

classi loro assegnate rispettano l’allegato orario di lezione, da osservare in modalità integrata a quello in vigore. 
Si precisa che: 

1. l’unica entrata/uscita per il nuovo edificio è quella contrassegnata con la lettera “A”, da utilizzare anche come 
porta di emergenza; 

2. è consentito l’accesso al solo locale polifunzionale per le scienze motorie e ai relativi servizi, a fianco del locale; è 
vietato pertanto accedere alle altre aule/servizi; 

3. in entrata e in uscita, ogni movimento da e per il locale del nuovo edificio deve avvenire per le vie esterne, lungo 
il “corridoio” posto alle spalle del vecchio edificio; 

4. è vietato l’uso delle porte di emergenza, in particolare della porta n°1, sia in entrata che in uscita, in quanto esse 
sono riservate esclusivamente all’emergenza;  

5. la classe che deve utilizzare il suddetto locale come da orario allegato attende il docente nei pressi della vecchia 
palestra P1; si raccomanda pertanto al docente una particolare attenzione per eventuali ritardatari; 

6. a cura del docente la classe è accompagnata nel nuovo locale polifunzionale P2, prestando particolare attenzione 
agli spigoli della scala di emergenza del vecchio edificio e relative ringhiere, che sono opportunamente segnalati;  

7. nulla è variato rispetto alla precedente comunicazione n°45 del 3.1.2020 per quanto riguarda il passaggio e la 
sosta temporanea dei motoveicoli degli studenti, da collocare nell’area riservata per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle attività didattiche;  

8. da lunedì 13 a sabato 18.01.2020, n° 2 Addetti alla vigilanza cominciano il servizio alle ore 7,00, disponendosi 
secondo le istruzioni ricevute; 

9. il RSPP è invitato ad aggiornare il DVR e il relativo Piano di emergenza in relazione al nuovo edificio e all’assetto 
organizzativo/didattico; 

10. i Preposti alla palestra sono invitati a inviare allo scrivente entro sabato 18 gennaio 2020 i moduli per le 
comunicazioni di prevenzione e sicurezza, oltre ad eventuali richieste di altri materiali ed attrezzature. 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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