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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Circ. 308 

Oggetto: Riordino aule scuola secondaria di I grado 
 
 Si comunica che dal 1° luglio avrà inizio l’attività di riordino delle aule della scuola secondaria di I grado 
nella sede di via della tecnica.  
Si richiede ai docenti di verificare la propria disponibilità per garantire la presenza di 2 docenti per ciascun 
consiglio di classe per svolgere le seguenti attività: 

- Recupero eventuale materiale personale; 
- Individuazione materiale didattico e/o informatico da cestinare e/o dismettere; 
- Individuazione materiale didattico e/o informatico da collocare in biblioteca o spazi comuni; 
- Individuazione di eventuale materiale da recuperare da parte di studenti (in particolar modo classi 

terze). 
I materiali individuati e segnalati dai docenti saranno successivamente smaltiti, ricollocati o riconsegnati agli 
studenti con l’ausilio dei collaboratori scolastici. 
I docenti accederanno ai locali, tra le 8.30 e le 13.30, muniti di mascherina (in caso di mancanza potranno 
richiederla all’ingresso), rispetteranno la distanza minima di un metro e firmeranno autodichiarazione di 
mancanza di febbre e di condizioni accertate di rischio contagio. 
Di seguito elenco delle classi in ordine di intervento: 
 

1 LUGLIO  3E – 3F – 3G – 3L 

2 LUGLIO  3B – 3D – 3I – 3H 

3 LUGLIO  3A – 3C – 1H – 2H 

6 LUGLIO 1M – 2M – 1E – 2E 

7 LUGLIO 1A – 2A – 1F - 2F   

8 LUGLIO 1B – 2B – 1G – 2G 

9 LUGLIO 1C – 2C – 1L – 2L 

10 LUGLIO 1D – 2D – 1I – 2I 

 
Si saluta cordialmente. 

Pomezia, 27 giugno 2020 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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