
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica,  19.11.2019                                                               

                                                                                              Al personale docente ed ATA della Scuola Primaria

                                                                                            ai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Felonica

AVVISO

OGGETTO: Trasferimento temporaneo dell'attività della scuola primaria dal plesso di Felonica a quello di

Sermide.

A seguito di Ordinanza comunale n.88 del 19.11.2019, si rende necessario quanto in oggetto. 

Gli studenti della scuola primaria del plesso di Felonica verranno, pertanto, accolti nel plesso della scuola

primaria di Sermide, rispettando gli stessi orari di ingresso e di uscita degli alunni del plesso ospitante, i

residenti in territorio di Sermide verranno accompagnati dai genitori ed accederanno dall'entrata di via N.

Sauro, mentre quelli del territorio di Felonica o frazioni limitrofe verranno accompagnati dallo scuolabus

comunale ed accederanno da via Fratelli Bandiera. 
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La  partenza dello  scuolabus avverrà  da  Piazza  C.  Bonzagni,  secondo gli  orari  che  verranno comunicati

tramite avviso comunale. 

Gli studenti si recheranno in mensa al primo turno (dalle ore 12.00 alle 13.00) e svolgeranno la regolare

attività  didattica,  occupando  le  aule  libere  dislocate  al  piano  terra  dell'edificio  (trattandosi  di  due

pluriclassi). 

Gli spazi potranno essere suddivisi, per praticità, in zone, al fine di garantire lo sdoppiamento dei gruppi.

Inoltre, all'uopo, potranno essere utilizzate le altre aule libere, non destinate all'attività didattica di classe,

dislocate  al  primo  piano,  per  consentire  una  maggiore  concentrazione  degli  allievi,  durante  le  lezioni.

L'attività motoria sarà svolta, secondo l'orario delle lezioni, utilizzando la palestra comunale o il palazzetto

dello sport.

Per agevolare la trasmissione delle informazioni, riportate nella presente, ed al fine di favorire il dialogo con

l'intera comunità scolastica, si comunica che, questa sera, alle ore 19.00, si terrà una pubblica assemblea,

indetta dall'amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica, presso Palazzo Cavriani, in Felonica. 

Si  precisa  che  tale  soluzione,  che  assume  carattere  di  temporaneità,  è  stata  adottata  per  tutelare  la

sicurezza degli studenti e del personale scolastico e a garanzia del diritto all'istruzione dei minori. 

Auspicando che tutti opereranno al fine di agevolare l'organizzazione del nuovo assetto delle attività, s i

ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Alessandra Pernolino
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