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Circolare N°160 del 01/02/2023  

Ai docenti scuola primaria/secondaria Villasor
Loro Sedi

Al RLS 

All’Ufficio alunni

Alle famiglie degli alunni interessate

Agli atti e al sito web

Oggetto: Ordinanza di chiusura 7 febbraio 2023 edifici scuola primaria e secondaria Villasor

Con  la  presente  si  comunica  che,  in  seguito  ad  ordinanza  n.  3  del  Sindaco  di  Villasor  del

01/02/2023,  il  giorno 7  febbraio 2023,  per  ragioni  di  sicurezza,  i  caseggiati  della  scuola

secondaria e primaria di Villasor resteranno chiusi.  

In tale giornata le attività amministrative si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia di via

Campania, senza possibilità di ricevimento del pubblico, ma con comunicazioni unicamente

attraverso  email  o  PEC,  mentre  le  attività  didattiche,  nelle  sedi  di  cui  sopra,  saranno

interrotte, per riprendere a partire dal giorno 8 febbraio 2023. 

Fino a  nuove disposizioni  viene riconfermata l’organizzazione degli  spazi  didattici  nella

sede della scuola secondaria di cui all’allegato n. 1, mentre relativamente alla scuola primaria

vengono apportate alcune modifiche come da tabella seguente.

Periodo* Sede scolastica Classi coinvolte

25/01 -  fino a nuove
disposizioni **

Scuola secondaria Tutte 

08/02 -  17/02/2023 Scuola primaria 5B – 2B – 2C 

20/02 -  03/03/2023 Scuola primaria 5C – 4B – 4C 

06/03 -  17/03/2023 Scuola primaria 3B – 3C 

* le date potrebbero essere passibili di modifiche in base alle condizioni meteo

** durante questo periodo gli alunni non accederanno agli armadietti e ciascuna classe 
utilizzerà una sola aula.

La nuova organizzazione delle classi della scuola primaria, sarà la seguente:

Periodo 08/02 – 17/02

 5B: ex auletta mensa;



 2B – 2C: ex aula teatro e aula docenti.

Periodo 20/02 – 03/03

 5C: ex auletta mensa;

 4B – 4C: ex aula teatro e aula docenti.

Periodo 06/03 – 17/03

 3B – 3C: ex aula teatro e aula docenti.

Si precisa che l’accesso dai cancelli esterni della via Porrino non varierà.

Si  ringrazia  anticipatamente  tutto il  personale  delle  sedi  interessate  per  la  collaborazione  che

fornirà.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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Ingresso/Uscita Via Porrino 14 (I1)
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