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Ai sigg. Genitori 
Agli Alunni 

Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Al sito istituzionale 
Sede di Laurignano 

 
OGGETTO: Spostamento temporaneo classe II primaria – sez. n. 2 infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la dislocazione delle classi di Istituto; 

Considerato che la classe II primaria è temporaneamente collocata in un aula posta al piano terra 

dell’edificio secondaria di Laurignano; 

Tenuto conto che il sistema di riscaldamento dell’aula della classe II primaria non risulta sufficiente per il 

periodo attuale soggetto a basse temperature; 

Considerato che è previsto nel corrente mese, da fonti ufficiose, l’inaugurazione del nuovo plesso di scuola 

primaria che dovrebbe consentire il superamento della condizione di emergenza; 

Tenuto conto che l’utenza scolastica della scuola dell’infanzia è statisticamente inferiore nel periodo attuale 

per motivi familiari e personali; 

Valutata la possibilità di ridistribuire le classi del plesso di Laurignano e tenuto conto che non sono 

disponibili ulteriori spazi; 

DISPONE 

per le giornate di giovedì 09 e venerdì 10 Febbraio c.a., la temporanea dislocazione della classe II primaria 

al primo piano dell’edificio di Laurignano e l’accorpamento delle due sezioni di scuola dell’infanzia. 

In caso del protrarsi delle condizioni descritte in premessa e sino al termine delle stesse, sarà valutato il 

proseguimento della dislocazione necessaria per garantire la fruizione delle attività scolastiche a partire dal 

lunedì successivo. 

   

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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