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Comunicato n. 11 

 

         A:  

Docenti, personale ATA, 

Studenti e Genitori 

 

Oggetto: Area intervallo sede di via Galilei, 16 

 

A causa dei lavori attualmente in corso nell’area dei laboratori, la ricreazione per le 

classi ubicate nell’ala ovest (aule ristrutturate e laboratori di grafica) si deve 

svolgere negli spazi antistanti la portineria principale, come indicato nella mappa. 

 

Le classi prime e seconde si posizioneranno nel giardino a destra dell’uscita 

principale (B), mentre le altre classi nel giardino a sinistra (A). 

 

I docenti in sorveglianza delle classi prime e i docenti che prestano servizio alla 3^ 

e/o 4^ ora in Palestra si posizioneranno nella zona adiacente il parcheggio dei 

motocicli, per far sì che gli studenti non stazionino in quell’area (C). 

I docenti in sorveglianza delle classi seconde si posizioneranno nella zona del 

cancello principale (A+B). 

I docenti delle altre classi dell’ala ovest si posizioneranno nell’area del giardino a 

sinistra dell’ingresso principale (A), con le seguenti eccezioni: 

I docenti che prestano servizio alla 3^ e/o 4^ ora in AM1/AM2 faranno sorveglianza 

sotto il portico nella zona dei distributori automatici (D). 

I docenti che prestano servizio alla 3^ e/o 4^ ora in aula 0, in aula 14 e in 

Laboratorio di Fisica, faranno sorveglianza nell’atrio (E). 
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La ricreazione per le classi ubicate nell’ala nuova si deve svolgere negli spazi 

retrostanti la stessa, come indicato nella mappa (F). I docenti svolgeranno la 

sorveglianza nella stessa area (F), ad eccezione di coloro che prestano servizio alla 

3^ e/o 4^ ora nelle aule nn. 41 e 42, che presiederanno l’atrio dell’ala nuova (G). 

          

 S ede del Tecnico – Via Galilei 16 
 

 

 
 
 

Cordiali saluti 

 

Conegliano, 12 settembre 2022                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
 


