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     ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

Al Coordinatore del plesso Albano 

                                                      Ai docenti del plesso Albano 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 del plesso Albano 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 
OGGETTO: Nuova Turnazione delle attività didattiche per le classi del 
Plesso Albano. 
  

 Facendo seguito a quanto comunicato con circolare interna (n°52) del 
14/10/16, in seguito al temporaneo divieto di utilizzo degli spazi di n°2 
aule e di alcuni dei servizi igienici riservati agli alunni del plesso “Albano”; 

 Sentito il Parere dell’R.S.P.P., Ing. Spallino;  

 In seguito alla delibera del Consiglio d’Istituto del 18/10/16; 

  Essendo pervenuta in data odierna da parte del Comune di Monreale,  
la comunicazione dell’inizio delle attività cantieristiche nel suddetto plesso 
a partire dal giorno 20/10/16, 
 

SI DISPONE 
 
Che le classi della Scuola Primaria di Villaciambra ( plesso “Albano” e plesso 
“Infanzia”) si alterneranno nella frequenza per l’intera durata dei lavori di 
ristrutturazione al plesso “Albano”, con la sospensione delle attività didattiche 
per due classi parallele al giorno. 
Si precisa che le classi del plesso “Albano” adotteranno un orario ridotto : 
08,00 – 11,00; mentre le classi del plesso “Infanzia” svolgeranno orario 
regolare ( 08,00 – 13,00 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì e 08,00 – 
14,00 nei giorni di Martedì e Giovedì). 
Gli insegnanti delle classi con le attività didattiche sospese o con orario ridotto 
saranno regolarmente in servizio nei rispettivi plessi, rimanendo a 
disposizione per eventuali sostituzioni anche nelle classi di Scuola Primaria a 
Pioppo o al plesso Infanzia di Villaciambra. 
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