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Rimini, data e protocollo (si veda segnatura) 
Circolare 432/2021-22 
  
     A tutti gli studenti 
     A tutto il personale scolastico 
 
Oggetto: Diversa assegnazione delle aule alle classi a partire dal giorno 16/05/2022 a seguito della 

comunicazione dell’Amministrazione provinciale inerente i lavori in corso e futuri di adeguamento 
sismico 

  
Nel contesto dei lavori di adeguamento sismico che vede coinvolto l’edificio del nostro Liceo, l’Amministrazione 

provinciale ha comunicato che a partire dal giorno 16/05/2022 non sarà più possibile usare: 

- le aule 216, 217 e 218 (in fondo al corridoio del primo piano verso le palestre) 

- le aule 316, 317 e 318 (in fondo al corridoio del secondo piano verso le palestre) 

- la scala in fondo al corridoio lato palestre, che potrà essere utilizzata solo in caso di emergenza antincendio e 
solo nel caso risulti l’unica scala utilizzabile per l’emergenza. Per il normale flusso di accesso/uscita, all’inizio e alla 
fine dell’orario scolastico, o per le gli spostamenti all’interno dell’edificio si potrà utilizzare, come scala interna, 
unicamente quella posta a lato nord, in corrispondenza all’ingresso principale della scuola. 

 

Al posto delle aule di cui sopra verranno utilizzate sei aule facenti parti dei locali dell’ITES “R. Valturio” come di 
seguito indicate: 

- le aule numero 62, 63, 64, 66 poste al secondo piano dell’edificio  dell’ITES “R. Valturio” nell’ala di fianco alla 
“Nuova sede” (succursale) del nostro Liceo, cui si accederà unicamente dall’ingresso posto di fronte alla scala di 
emergenza del nostro liceo relativa all’ala dei laboratori. Si ricorda che a tutti gli studenti è vietato accedere agli 
spazi dell’edificio dell’ITES “R. Valturio”, ad eccezione ovviamente della tromba delle scale dell’ingresso di cui sopra e 
della parte di corridoio su cui si affacciano le aule 62, 63, 64, 66 

- le due aule ubicate nella sede staccata dell’ITES “R. Valturio” denominato “Ex serra”, collocato in prossimità del 
parcheggio delle macchine del Valturio lato mare. 

Tutte le classi dalla seconda alla quinta, un giorno alla settimana, utilizzeranno per l’intera mattinata una delle 
aule di cui sopra secondo quanto riportato negli allegati alla presente circolare (sono state evidenziate in verde le 
classi che hanno nella giornata specificata una collocazione diversa da quella avuta fino ad ora. Nel caso di 
emergenza o di prova di evacuazione le classi collocate all’interno dell’ITES “R. Valturio” si atterrano al Piano di 
emergenza di questa Istituzione Scolastica. 

Consapevole del disagio che questa nuova assegnazione comporta, nel tentativo di limitarlo il più possibile e 
sperando nella collaborazione da parte di tutti 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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