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          Agli studenti 

                                 Alle famiglie 
                                                                  Ai Docenti 

         Al personale ata 

                                                                                  Sezione Liceo Linguistico - Grugliasco 
 

    Alcuni appunti su questa mattina ed alcune indicazioni per le prossime giornate. 

    Nonostante qualche disguido, la situazione di oggi per voi ha funzionato abbastanza bene e 
vi ringrazio per la serenità e la simpatia con la quale avete affrontato la novità, certamente 

improvvisa. 

    Alcune precisazioni: 

- Martedì 3 febbraio gli intervalli si faranno in contemporanea Curie e Vittorini, per cui 
sarà possibile muoversi liberamente (con giudizio e buona educazione) per recarci al bar o alle 

macchinette dell’atrio e saranno entrambi di dieci minuti, alle ore 10 ed alle ore 12; negli 

intervalli, visto l’affollamento, il bar venderà panini e pizzette anche in una postazione esterna 
al locale. Se l’esperimento funzionerà andremo avanti così.  

- Al di fuori di questi momenti non è consentito passare nei locali dell’Istituto ospitante se 

non per emergenze o per recarsi in palestra con il Docente ( in silenzio… ); l’uso dell’ascensore 
è riservato a necessità speciali ed occorre essere accompagnati da una bidella o da un docente.  

Al primo piano vi è un grande atrio a nostra disposizione che potrà essere utilizzato per lo studio 

individuale per chi non si avvale della religione. 

- L’ingresso, rigorosamente per le 8, e l’uscita alle ore 14 ( 16 il lunedì), se è più comodo, 
possono avvenire dall’ingresso del Vittorini in via Crea; normalmente il nostro accesso è quello 

utilizzato questa mattina da corso Allamano 126/A che sarà aperto alle ore 8.45. 

- Tutti i permessi di entrata posticipata o uscita anticipata restano in vigore; vista l’estrema 
vicinanza tra le due sedi e la collocazione delle fermate degli autobus non dovrebbero esserci 

grosse differenze. 

- Chi ha necessità di portare in segreteria materiali di qualsiasi tipo deve lasciarlo alle 

collaboratrici scolastiche subito alle ore 8: provvederanno loro al recapito; per esigenze 
particolari si vedrà caso per caso. Nei prossimi giorni sarà installata la fotocopiatrice da 

utilizzare con scheda come al solito. 

- Raccomando di leggere con attenzione il piano di emergenza e qualsiasi altra 
comunicazione pervenga dall’Istituto Vittorini e dal Suo Dirigente; nelle prossime giornate sarà 

certamente effettuata una prova di evacuazione. 

- Il ricevimento parenti dei docenti potrà avvenire nella nuova sede, in base alle indicazioni 
dei singoli Docenti 

  Altre indicazioni vi saranno fornite nei prossimi giorni. Buon lavoro 

 

 
                             Il dirigente scolastico 

                                  Prof. Gian Michele Cavallo 


