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Ai docenti Calvino 

p.c. ai docenti 
Al personale ATA plesso Calvino 

p.c. al personale ATA 
p.c. referenti sicurezza plesso Calvino proff.sse Mellini, Manni 

p.c. docenti collaboratrici DS 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione_ disposizioni utilizzo laboratori arte 2 – musica 2 – informatica 
_PLESSO CALVINO 

 
 

In riferimento all’oggetto,  

PRESO ATTO che le classi 2^ B e 2^ D sono classi in deroga relativamente al numero 

complessivo di persone all’interno delle due aule assegnate (superiore a 26 persone),  

PRESO ATTO che i laboratori di arte aula 42 e musica aula 43, situati al piano primo del 

plesso Calvino, non garantiscono un percorso di esodo adeguato in quanto inferiore a 120 

cm e, quindi, non è possibile andare in deroga, 

PRESO ATTO che il laboratorio di informatica necessita di un’adeguata sistemazione in 

fatto di disposizione tavoli, 

CONSIDERATO che i laboratori arte aula 44 e musica aula 41 garantiscono un percorso di 

esodo adeguato con porte conformi di 120 cm, 

SI DISPONE 

 

1. che le classi 2^ B e 2^ D plesso Calvino utilizzino esclusivamente i laboratori arte 

aula 44 e musica aula 41 

2. che per il laboratorio di informatica le postazioni/tavoli saranno disposte/i in modo da 

garantire un esodo sicuro (percorsi con larghezza conforme). 
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Pertanto,  

- i docenti interessati avranno cura di organizzare e svolgere l’attività didattica 

secondo quanto disposto dalla presente comunicazione. 

- i collaboratori scolastici, con la supervisione delle referenti sicurezza, avranno cura 

di sistemare le postazioni al fine di garantire un esodo sicuro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 


