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A tutto il personale  

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Primaria Moscati 

Scuola Secondaria di 1° grado – plesso Moscati 

 

Al DSGA 

                                            

 

 

 

 Oggetto: avvio dei lavori, spostamento di classi, traslochi 
 

 

 

 

Si comunica a tutto il personale e all’utenza coinvolti che, salvo imprevisti, i lavori nell’edificio di Via 

Moscati 1-5 saranno avviati Venerdì 22 febbraio p.v. 

 

Secondo quanto già comunicato, in conseguenza della chiusura di alcuni spazi e secondo l’opportunità di 

separare la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, i lavori comporteranno a partire da Lunedi 

25 febbraio e fino al termine delle lezioni (Venerdì 7 giugno) lo spostamento di alcune classi, secondo il 

seguente dettaglio: 

 

Scuola Primaria:   

le classi attualmente al 2° piano si sposteranno al 1° piano e precisamente 

-le classi 3^ A e 3^ C  nelle ultime due aule del corridoio - lato Via Moscati  

            -le classi 4^ A, 4^ B e 4^ C  nel corridoio - lato via Londonio 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado:   

le classi attualmente al 1° piano  e due laboratori si sposteranno al 2° piano, nel quale la disposizione 

aggiornata degli spazi risulterà la seguente: 

-lato corso Sempione (a partire dai servizi): Lab. di Arte - 1^ C – 3^ B – 2^ B 

-lato Via Moscati (a partire dalle scale della Primaria): 1^ B – 2^ C – 3^ A; (dopo aula di 

informatica e palestrina della Scuola Primaria) 1^ A – Aula LIM  

-lato via Londonio (a partire all’angolo con via Moscati): 2^ A – 3^ C – Aula di Musica. 

 

Si precisa che nello stesso periodo il piano di emergenza risulterà variato e sarà esposto, a partire dalla sua 
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entrata in vigore, nelle aule e nei corridoi; al personale è già stato trasmesso per opportuna conoscenza (Circ. 

n. 153 del 18/02/2019). 

 

I traslochi di arredi e di materiale (banchi e sedie; materiale didattico; eventualmente scaffali o piccoli 

armadi) sarà effettuato dai servizi comunali nella giornata di Venerdì 22. I docenti sono invitati a raccogliere 

il materiale didattico e predisporlo in tempo utile per la movimentazione. 

 

In coincidenza con gli orari dei traslochi, le classi di volta in volta coinvolte si sposteranno in altri spazi 

disponibili della scuola. 

 

Gli spostamenti di dotazioni tecnologiche saranno effettuati in date da definirsi da personale della scuola o 

tecnici esterni. 

 

Per la giornata di Venerdì 22 è previsto anche lo sgombero con pulizia dello spazio all’interno delle cesate 

ad opera di AMSA. 

 

 

 

  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 


