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Roma, 27 febbraio 2018

Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
TUTTE LE SEDI
Al DSGA
All’RSPP

Circolare n. 409
Oggetto: Riapertura scuole il 28 febbraio 2018 – Posticipo orario di inizio delle lezioni alle
ore10.00 per misure di prevenzione e di sicurezza. Informazione all’utenza.
In esito al sopralluogo odierno personalmente effettuato presso le sedi dell’istituto e in assenza, fino a
questo momento, di ulteriori disposizioni emanate dai competenti Soggetti istituzionali, si comunica che
domani saranno nuovamente operative tutte le sedi scolastiche del Liceo Montale.
Si conferma che le condizioni di temperatura degli ambienti interni sono adeguate e la funzionalità ed
efficacia degli impianti di riscaldamento risultano regolari.
Tuttavia, nelle aree esterne, il rilievo di alcune zone con accumuli di neve, prevalentemente ghiacciata,
rende opportuno un adattamento dell’orario delle lezioni, finalizzato a verificare e garantire domani le
condizioni idonee di sicurezza prima dell’ingresso degli studenti, nei percorsi di transito nelle aree all’aperto
di pertinenza della scuola.
A tale scopo, si dispone che domani, mercoledì 28 febbraio, in tutte le sedi di questo Liceo le lezioni
inizieranno alle ore 10.00 e termineranno secondo il vigente orario di ciascuna classe.
In considerazione di tale riduzione oraria, del presumibile protrarsi delle rigide temperature e del permanere
di cumuli di ghiaccio e neve nei cortili esterni, non è prevista l’effettuazione dell’intervallo didattico dalle ore
10.50 alle ore 11.10.
Nelle eventuali pause didattiche che i docenti riterranno opportuno concedere agli studenti, si evidenzia la
necessità, almeno per la giornata di domani, di prevederne la fruizione nei soli spazi scolastici interni.
In caso di successivi diversi aggiornamenti e disposizioni emanate dal Comune di Roma, si fornirà tempestiva
informazione ed eventuale rettifica della presente comunicazione.
Si ringraziano anticipatamente il personale e gli studenti per la fattiva collaborazione che potranno offrire per
una serena gestione degli inevitabili disagi connessi con l’emergenza meteo tuttora in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

