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Rimini, data e protocollo (si veda segnatura) 
Circolare 80/2021-22 
  A tutto il personale 
  A tutti gli studenti e le rispettive famiglie 
 
  Al sito web 
  
 
Oggetto: Disposizioni organizzative relative alle aule in cui le classi faranno lezione dal 25/10 al 06/11 e 

anticipazioni sul periodo dal giorno 08 Novembre al giorno 21 Novembre 
  
 
 Con la presente si comunicano le seguenti disposizioni organizzative.  
 
 La commissione ha apportato alcune modifiche all’orario come da allegati alla presente circolare. Il nuovo 
orario (provvisorio) sarà in vigore da lunedì 25/10/2021. 
 
Le classi 2^C, 2^I, 3^A, 4^B, 4^D faranno lezione dal 25/10 al 6/11 nella sede centrale o nella sede collocata in via del 

Pino secondo il seguente calendario: 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

2C Centrale Pino Centrale Centrale Pino Centrale 

2I Pino Pino Centrale Centrale Centrale Pino 

3A Pino Centrale Centrale Centrale Pino Pino 

4B Centrale Centrale Pino Pino Centrale Centrale 

4D Centrale Centrale Pino Pino Centrale Centrale 

 
 

L’organizzazione che permette ogni giorno a tre classi collocate in via del Pino di far lezione nelle aule della 
sede in via Agnesi sfruttando le aule lasciate libere dalle classi che sono in palestra  richiede una rotazione giornaliera 
di tutte le classi che fanno scienze motorie. Tale rotazione si intreccia con quella che prevede che ogni giorno ci sia 
una classe diversa che fa lezione nel laboratorio di scienze (aula 302 collocata al piano 2 della sede centrale cui si 
accede dalla scala antincendio in fondo al corridoio). 

 
Per facilitare l’individuazione dell’aula in cui fare lezione (che nei giorni in cui c’è “scienze motorie” cambia 

nelle ore antecedenti e conseguenti l’attività in palestra)  è stato predisposto uno specifico allegato per ogni 
giornata, allegati che ciascuno è tenuto a consultare per tempo al fine di orientarsi sia per individuare il relativo 
ingresso sia per agevolare gli spostamenti all’interno della scuola. Per ogni aula è stata specificata la sede e il piano, 
oltre al numero o la denominazione della stessa.  
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A tal riguardo, per agevolare la lettura, si ricorda che: 
- con l’espressione “Nuova sede” si intende la succursale a fianco del Valturio 
- per quanto riguarda la numerazione delle aule si rammenta che le aule  

da 101 a 111 sono in  centrale al piano rialzato 
da 201 a 218 sono in  centrale al piano numero 1 
da 301 a 318 sono in  centrale al piano numero 2 
da 801 a 804 sono nella “Nuova sede” (succursale)  al piano rialzato 

 da 811 a 814 sono nella “Nuova sede” (succursale)  al piano numero 1 
 
Per quanto riguarda gli ingressi da utilizzare, le disposizioni riguardanti l’orario sulla ricreazione e le altre 

disposizioni organizzative fanno fede le circolari già emanate.  
 

Salvo diverse disposizioni, per quanto riguarda il periodo dal giorno 08/11 al 21/11 le classi che saranno 
collocate in via del Pino saranno le seguenti: 

2^A , 2^L, 3^D, 3^G, 3^I 
 

e ogni giorno, secondo un calendario che verrà in seguito comunicato, 3 classi faranno lezione presso la sede 
in via Agnesi, occupando le aule lasciate libere dalle classi che saranno in palestra. 

 
Tutto ciò in attesa (la data ad oggi presunta è intorno alla metà di Novembre) che i lavori del cantiere 

consentano la consegna di alcune aule in fondo al corridoio del primo e del secondo piano che permetteranno: 
- di non dover utilizzare più il laboratorio di scienze  come aula, evitando quindi di far ruotare sullo stesso 

ogni giorno una classe diversa 
- di coinvolgere nella rotazione delle aule lasciate libere dalle palestre tutte e 5 le classi che dovrebbero 

essere collocate in via del Pino, in modo tale da avere ogni giorno tutte le classi in via Agnesi, facendo rientrare il 
disagio connesso con la sede distaccata. 

 
Ringraziando tutti per la collaborazione si porgono cordiali saluti 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Christian Montanari 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD (Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),  
 ss.mm.ii e norme collegate 
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