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Prot.n.1292/A35      Carolei, 25 Settembre 2020  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 
Ai sigg. Sindaci dei comuni di Carolei, 
Dipignano, Domanico  
Al RSPP 
 

Posta certificata 
     

 
 
 
OGGETTO: Dislocazione aule IC Carolei - Dipignano 

 

 

A seguito della interlocuzione con i Sindaci, essendo gli Enti locali proprietari degli immobili, 
ed in considerazione delle ordinanze ed alle comunicazioni emesse dagli stessi in relazione 
alla disponibilità di edifici per il corrente anno scolastico, viene definita per il corrente anno 
scolastico la seguente dislocazione delle aule. 

La dislocazione è definita nel rispetto delle norme antiCovid che prevedono ingressi ed uscite 
separate e mantenimento della distanza di almeno 1 metro nelle condizioni statiche, 
condizioni che sono rispettate in tutte le classi dell’Istituto come indicato anche dalla 
progettazione effettuata dal RSPP e che verrà pubblicata sul sito con allegata relazione tecnica 
e  planimetrie di tutti gli edifici. 

Possono essere utilizzati anche utilizzati spazi, aggiuntivi rispetto alle classi, quali gli spazi 
esterni, i laboratori, gli spazi mensa, l’aula magna, ecc. 

Tenuto conto dell’andamento dei lavori di adeguamento sismico negli edifici, possono essere 
individuate soluzioni migliorative nel corso dell’anno scolastico, in accordo con gli Enti locali 
per ridurre il disagio dovuto allo spostamento di alcune classi rispetto alla loro precedente 
disposizione o per allestire spazi più grandi e confortevoli, laddove disponibili. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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DISLOCAZIONE AULE I.C Carolei - Dipignano 

PLESSO/SUCC. CLASSE/SEZ. DISLOCAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Carolei 

Sez. 1 Piano terra edificio corso Mazzini Carolei con disponibilità di atrio per la mensa o 
per altre attività  

Sez. 2 Piano terra edificio corso Mazzini Carolei, aula di grandi dimensioni corrispondente 
al triplo di un’aula tradizionale utilizzabile anche per la mensa  

Vadue 
Sez. unica Piano terra edificio corso Mazzini Carolei con disponibilità di un’aula aggiuntiva ad 

uso esclusivo per mensa o per altre attività 

Laurignano Sez. unica Piano terra ingresso lato superiore Edificio secondaria Laurignano 

Domanico 
Sez. unica Vecchio edificio scolastico (sistemazione temporanea in attesa di spostamento 

presso ex casa comunale previsto per fine Ottobre), in entrambi i casi sono 
disponibili ulteriori aule per mensa o per altre attività 

SCUOLA PRIMARIA 

Carolei 

I Primo piano edificio via Rendano Carolei  

II Primo piano edificio via Rendano Carolei 

III Primo piano edificio via Rendano Carolei 

IV Piano terra edificio via Rendano Carolei 

V Primo piano edificio via Rendano Carolei 

Vadue 

I-II Primo piano edificio corso Mazzini Carolei (disponibilità di n.2 aule) 

III-IV Primo piano edificio corso Mazzini Carolei (disponibilità di n.2 aule) 

V Primo piano edificio corso Mazzini Carolei 

Dipignano 

I Piano terra edificio scolastico Dipignano 

II Piano terra edificio scolastico Dipignano 

III Piano terra edificio scolastico Dipignano 

IV Piano terra edificio scolastico Dipignano 

V Piano terra edificio scolastico Dipignano 

Laurignano 

I Piano terra edificio scolastico Dipignano  

II Primo piano edificio scolastico Dipignano  

III Primo piano edificio scolastico Dipignano 

IV Piano terra edificio scolastico Dipignano  

V Piano terra edificio scolastico Dipignano 

Domanico 

I-II Vecchio edificio scolastico (sistemazione temporanea in attesa di spostamento 
presso ex casa comunale previsto per fine Ottobre), in entrambi i casi sono 
disponibili ulteriori aule per mensa o per altre attività (disponibilità di n.2 aule) 

III-IV-V Ex casa comunale con disponibilità di ulteriori aule ad uso esclusivo della classe per 
sdoppiamento e mensa (disponibilità di n.2 aule) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Carolei 

I D Primo piano edificio via Rendano Carolei 

II D Primo piano edificio via Rendano Carolei 

III D Primo piano edificio via Rendano Carolei 

III C Primo piano edificio via Rendano Carolei 

Dipignano 

I Primo piano edificio scolastico Dipignano 

II Primo piano edificio scolastico Dipignano 

III Primo piano edificio scolastico Dipignano 

Laurignano 
I Piano terra ingresso lato superiore edificio secondaria Laurignano 

III Piano terra ingresso lato superiore edificio secondaria Laurignano 

Domanico I-II-III Ex casa comunale primo piano con possibilità di ulteriori aule ad uso esclusivo della 
classe per sdoppiamento e mensa (disponibilità di n.2 aule) 
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