
 
 

Comunicazione n. 179           San Nicola La Strada, 06/03/2020 

 
 

A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado  

Al Referente di plesso 

Al personale Ata  

Al DSGA  

Al sito web 

 

 
OGGETTO: calendarizzazione operazioni smaltimento materiale non strettamente necessario alla didattica – 
Scuola Secondaria  

 

 

Si invitano i sigg. docenti in indirizzo a provvedere, secondo la seguente calendarizzazione, al ritiro del proprio 
materiale (libri, cartelloni e altro) presente nelle aule. Nella giornata di martedì 10 marzo 2020 dalle ore 9 alle 
ore 10, i docenti coordinatori sono altresì invitati a presenziare per una supervisione delle operazioni di 
smaltimento, ad opera dei collaboratori, del materiale non strettamene utile alla didattica, così da consentire 
agli stessi di effettuare una pulizia più accurata degli ambienti scolastici. 

 

Lunedi 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 9.30 i docenti di arte, musica e tecnologia;   

Lunedi 9 marzo dalle ore 9.30 alle ore 10.30 i docenti di italiano;      

Lunedi 9 marzo dalle ore 10.30 alle ore 11.30 i docenti di matematica e scienze motorie;   

Lunedi 9 marzo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 i docenti di lingue straniere e religione;  

Lunedì 9 marzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 i docenti di sostegno.  
 

Si richiede massima puntualità per evitare assembramenti così come indicato dal DPCM del 4 marzo 2020. 
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