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Prot. n. 8245/A35                                                                                                             Messina, 28/11/2016 

 

 Ai docenti delle classi 1^ - 4^ - 5^ sez. A e B sc. primaria pl. Unrra 

e  1^ E - 2^ E - 1^ D - 3^ B  sc. secondaria di I grado 

 

 Alle famiglie degli alunni interessati 

 

 Al Personale ATA interessato 

 

Oggetto: Trasferimento temporaneo classi per sospensione didattica e lavorativa dell’Istituto 

Comprensivo “G. Leopardi”. 

 

 Si comunica che a seguito nota prot. n. 305233 del 23/11/2016 del Comune di Messina relativa 

alla richiesta di aule per le problematiche edilizie dell’I.C. “G. Leopardi”, alla quale questa Dirigenza 

ha manifestato la propria disponibilità nello spirito di servizio e nella comprensione del disagio 

derivante all’utenza del territorio, si sono attivati gli opportuni accordi tra lo scrivente Dirigente 

Scolastico e la Dirigente Scolastica dell’I.C. “G. Leopardi”, sentito il Dirigente del Dipartimento 

Politiche Culturali ed Educative del Comune di Messina Dott. Salvatore De Francesco. 

 Ciò premesso si è convenuto quanto segue: 

A far data dall’01 dicembre p.v. n. 10 classi di scuola secondaria di I grado dell’I.C. “G. Leopardi” 

svolgeranno regolare attività didattica in orario pomeridiano nelle aule in indirizzo indicate. 

 In funzione di ciò è opportuno che tutti i docenti che operano nelle aule coinvolte  nel doppio 

turno custodiscano tutto il materiale didattico e tecnologico negli appositi armadi, ove presenti, 

chiudendoli regolarmente a chiave.  

 Tutti gli allievi coinvolti avranno cura, giornalmente, di non lascare alcunchè (libri, quaderni 

e altro materiale didattico) nell’aula. 

 Certi della Vostra comprensione, nello spirito di servizio che ha animato lo scrivente Dirigente 

Scolastico  a venire incontro alle gravose difficoltà che devono affrontare famiglie, docenti e 

personale dell’I.C. “G. Leopardi”, e auspicando che la transitorietà sia il più breve possibile, si 

confida nella Vs. massima collaborazione.  

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Pietro Ruggeri 


