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Circ. n° 25 

del 29 settembre 2017 

Ai docenti dell’ITE Sella e dell’ITT Aalto 

OGGETTO:  Ripresa delle lezioni delle classi dell’ITE Sella 

 

Si conferma quanto preannunciato nel corso degli incontri con i genitori degli studenti dell’ITE Sella del 26/09/2017: le 

lezioni per le classi del Sella riprenderanno presso la sede di via Braccini, 11, alle ore 8.00 del 2/10/2017. 

 

Nella settimana dal 2 al 6 ottobre,  per tutti gli studenti della sede di via Braccini, l’orario sarà dalle 8.00 alle13.00, con 2 

intervalli (9.45 – 10.00; 11.45 – 12.00), come già previsto nell’orario provvisorio dell’Aalto. 

Si raccomanda di considerare che l’Istituto di via Braccini ospiterà in tutto 24 classi dell’Istituto per cui gli spostamenti 

degli allievi da un piano all’altro saranno limitati e ed avverranno solo dietro autorizzazione dei docenti; soprattutto 

negli intervalli non sarà consentito di spostarsi da un piano all’altro. 

I docenti dovranno: 

-  verificare che gli studenti non si spostino da un piano all’altro nell’intervallo 

- sorvegliare le classi affidate durante l’intervallo permanendo sui piani, evitando che gli studenti si assiepino nei bagni  

(gli studenti potranno utilizzare solo i servizi igienici che si trovano nel piano ove è collocata la propria classe). 

- controllare che gli studenti non stazionino sulle scale di emergenza e non si rechino in cortile 

- evitare di recarsi al bar nell’intervallo durante l’orario di servizio, per intensificare la sorveglianza ai piani 

 

Per evitare un sovraffollamento del bar, saranno raccolte le ordinazioni durante la prima ora; solo uno studente per 

classe sarà delegato a raccogliere le ordinazioni dei compagni in classe, consegnarle e ritirarle al bar. Sarà cura del 

docente della prima ora organizzare l’operazione. 

 

Agli studenti non sarà consentito parcheggiare veicoli a motore nel cortile, tanto meno sostarvi durante la ricreazione. 

Gli studenti potranno accedere al cortile per esercitazioni solo se accompagnati dal docente previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico. 

 

Nelle more della stesura definitiva del nuovo piano di evacuazione, tutti i docenti dell’ultima ora (Sella e Aalto) 

dovranno accompagnare i propri studenti fino all’uscita. Le classi del primo e del secondo piano (Sella e Aalto)  

utilizzeranno la scala principale per uscire in via Braccini, 11, mentre quelle del terzo e quarto piano (Sella e Aalto) 

utilizzeranno la scala del lato dell’Istituto Camerana per uscire in via Braccini, 17 (uscendo dall’aula recarsi a sinistra). 

 

Chiediamo a tutti disponibilità e collaborazione per affrontare gli inevitabili disagi legati alla necessità di risolvere in 

tempi rapidi la situazione di emergenza creatasi al Sella: 

- la nuova allocazione delle classi nelle aule sia per gli allievi dell’Aalto sia per quelli del Sella 

- la temporanea sistemazione della segreteria nel plesso Lagrange (sarà data successivamente notizia del trasferimento 

degli uffici in via Braccini, 11 con i consueti orari) 

- la modifica dei percorsi di esodo e delle modalità di utilizzo del bar 

- la necessità di condividere spazi comuni (servizi, armadi, attrezzature, laboratori, sala insegnanti) 

 

Lunedì 2/10 alle ore 13.00 un rappresentante per classe scenderà in aula magna per un incontro con il Dirigente 

Scolastico al fine di segnalare le eventuali situazioni di criticità che si fossero verificate nella mattinata e cercare insieme 

possibili soluzioni condivise. 

 
Alla presente circolare si allegano: 

1) piantina disposizione classi 

2) orario lezioni del Sella 

Il Dirigente Scolastico  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


