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Prot. n° 5633 A38                                                                     Roma, 02/11/2016 

CIRC  47           

A tutto il Personale 

Ai Genitori (tramite avviso scritto) 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO:  Elezione rappresentanti di sezione e di classe.  

                      Incontri con la Protezione Civile.   

                      Comportamenti corretti nelle aule. 

 

 

 Si informa che sono stati pubblicati sul sito della scuola nell’Area Genitori e nella pagina “Albo on 

line” gli elenchi definitivi dei rappresentanti dei genitori eletti in seno ai Consigli di Intersezione, 

Interclasse e Classe. Il Dirigente Scolastico invita tutti loro ad una riunione presso l’Aula Magna di 

via Spinetoli  il giorno 21/11/2016 alle ore 16.30 e chiede ai docenti di comunicarlo ai genitori 

eletti. 

 

 

 La Protezione Civile di Lunghezza offrirà al nostro Istituto degli incontri finalizzati a sensibilizzare 

alunni e personale scolastico ai corretti comportamenti da osservare in caso di terremoto. La prima 

data disponibile è lunedì 7 novembre 2016, destinata alle seguenti classi:  

 

- dalle ore 9 alle ore 10 sezioni Infanzia a T.Pieno 

- dalle ore 10 alle ore 11 sezioni infanzia a T.Ridotto 

- dalle ore 11 alle ore 12 Primaria Spinetoli classi 1 A, 2 A, 1 B, 2 B. 

-  dalle ore 12 alle ore 13 Primaria Spinetoli classi 4 A, 5 A, 4 B, 5 B. 

 

Gli incontri si terranno tutti in Aula Magna, e le date successive, destinate a tutte le altre classi 

dell’Istituto, verranno comunicate di volta in volta dagli operatori della Protezione Civile in base 

alle loro disponibilità. Considerando il momento di massimo impegno per loro a seguito degli 
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eventi di questo periodo, le date potrebbero essere comunicate o cancellate anche con 

brevissimo margine di preavviso. 

 

 

  Si chiede ai docenti e a tutto il Personale scolastico di non riporre sugli armadi o sugli scaffali alti 

alcun materiale, in quanto in caso di terremoto potrebbe cadere sulle persone e provocare danni, e 

di non posizionare davanti ai termosifoni né materiali né cestini né arredi scolastici, in quanto i 

caloriferi hanno bisogno di rimanere liberi per la miglior circolazione dell’aria calda. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 


