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Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale
Al DSGA
Al registro elettronico e alla homepage del sito internet
Oggetto: spazi per le classi anno scolastico 2021/2022
Si informa tutta la comunità scolastica che nel corrente anno scolastico non sarà più disponibile la sede della
Fiera, che è stata utilizzata per le classi prime e seconde durante lo scorso anno scolastico. La nostra Scuola
nel 2021/2022 ha 65 classi, per le quali non abbiamo un numero sufficiente di aule nella sede centrale di Via
Matteotti n.7 e nelle 4 aule prefabbricate collocate nei pressi dell’ingresso alle palestre nel settembre scorso,
pertanto la Città Metropolitana si è impegnata a fornire altre 12 ampie aule prefabbricate, che verranno
installate oltre il muro attualmente in fondo al corsello di accesso al parcheggio del Liceo Sabin, nello spazio
di fianco all’area delle Ferrovie dello Stato e alle quali si accederà proprio dal suddetto corsello e quindi
sempre da Via Matteotti n.7.
I tempi per il montaggio e la consegna di tali prefabbricati non sono stati comunicati ufficialmente, mentre
ufficiosamente si parla del periodo fra la metà di ottobre e la fine di ottobre 2021.
Il nostro impegno continua ad essere quello di offrire la didattica in presenza fin dal primo giorno di scuola,
come è del resto previsto dalla normativa vigente.
Per consentire la didattica in presenza a tutti e a tutte, pur in queste condizioni, è necessaria una buona dose
di adattamento e di attenzione alle misure anticovid, per evitare il più possibile gli assembramenti e la
rilassatezza nell’uso delle mascherine (rigorosamente quelle chirurgiche o superiori in protezione quando
previste) e nell’igienizzazione delle mani ecc…
Finché non avremo il prefabbricato con 12 aule sarà necessario collocare le classi anche in Aula Magna, in
Biblioteca, nelle aule destinate ad attività particolari, come per esempio l’Alternativa a IRC, inoltre 4 classi
dovranno turnarsi nelle aule lasciate libere da quelle classi che contemporaneamente saranno in palestra o
nei laboratori. Ovviamente per le turnazioni saranno scelte le classi del triennio, perché i relativi alunni e
alunne conoscono bene gli ambienti della Scuola e vi si potranno districare con maggiore sicurezza.
L’orario, su specifica richiesta di Tper pervenuta il 10 settembre 2021, è stato riportato al periodo precedente
il Covid-19 ed è previsto lo scaglionamento in ingresso e in uscita e l’utilizzazione di tre ingressi/uscite:
l’ingresso/uscita principale; l’ingresso/uscita di lato al corpo principale della Scuola lungo il corsello e
l’ingresso/uscita del prefabbricato con 4 aule sito un po’ più avanti sempre nel corsello, poco prima
dell’ingresso alla palestra. Quando verrà installato il nuovo prefabbricato con 12 aule ci sarà un ulteriore
ingresso dal corsello presumibilmente all’altezza del Laboratorio di Fisica esterno.
Certa di poter contare sulla collaborazione di tutti, che d’altronde non è mai mancata, sono sicura che il
2021/2022 sarà un buon anno scolastico proficuo e finalmente di nuovo insieme.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

