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Pistoia, 31/03/2021 

 

Circ. N.556           Al Dsga 

 

                        Ai docenti 

            Classe 1 B 

Scuola Primaria G.Galilei 

 

Alla Referente di Plesso 

Antonella Del Serra 

 

Alla Referente di Plesso 

Elena Rosa De Luca 

 

Alla Referente sicurezza del plesso 

Debora Meoni 

 

Alla FS sicurezza  

Siliana Lucarelli 

 

Ai docenti vicari 

  e, p.c. ai collaboratori scolastici 

 

All’albo online 

Agli Atti 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative e di sicurezza, classe I B 

 
Si informano le S.S.L.L. che, a far data dal 7 aprile p.v., la classe 1B sarà articolata in due 

sottogruppi, che svolgeranno le attività didattiche, rispettivamente, nel plesso di Scornio (aula 1^ B) 

e nel plesso di Belvedere (ex aula 3^ di Capostrada). 

Tale organizzazione sarà osservata fino al termine delle attività didattiche o fino a diversa 

comunicazione. 

Si dispone che i corridoi adiacenti la classe 1B nel plesso di Belvedere siano sgombri da qualsiasi 

suppellettile, arredo o scaffalatura, che devono essere rimossi entro il 6 aprile p.v. , unitamente alle 

scaffalature e mensole di legno presenti nell’aula. 

E’ fatto divieto di collocare sedie o altro materiale lungo i corridoi.  

Si ricorda al personale tutto che la posizione dei banchi e della cattedra, verificata dalla dirigente, 

non deve subire modifiche per alcuna ragione. 





I docenti si assicurano che gli alunni non attraversino il corridoio esterno alla classe (porta 

tagliafuoco), anche in considerazione della presenza dei servizi igienici immediatamente adiacenti 

all’aula. 

Il personale collaboratore scolastico resterà a disposizione sul piano per coadiuvare i docenti nelle 

attività di supporto e vigilanza. 

Si ricorda di prestare attenzione nei momenti di entrata e di uscita, vigilando affinchè gli alunni non 

sostino lungo la balaustra o le scale sporgendosi da questi ultimi. 

Gli alunni nel plesso di Belvedere, classe 1 B,  consumeranno regolarmente il pasto nel refettorio. 

 

Il gruppo presente nel plesso di Scornio continuerà l’attività didattica nella classe destinata alla 1^B, 

i cui banchi sono ricollocati operando fra questi il massimo distanziamento possibile, fermo 

restando il mantenimento di corridoi di passaggio, in linea con la normativa antincendio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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