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Circ. n. 446 
Prot. n.1911/A35 
Milano, 12 APRILE 2021 

 
- Ai docenti plesso Fabbri 
- Al personale ATA 
- Agli educatori 
- A RSPP d’Istituto 
- A Milano Ristorazione 
- Al DSGA 
- Agli atti 
- Al sito 

 
 

MODIFICA ORGANIZZAZIONE PLESSO FABBRI PROTOCOLLO 
Alla luce di sopravvenute criticità nel plesso Fabbri (infiltrazioni nel refettorio ex-aula 5D) è stato 
necessario provvedere alle modifiche di seguito elencate rispetto all’organizzazione in vigore prot. 
n.4382/A22a. 
-CLASSE 5D:  
in data odierna 12 aprile 2021, per emergenza, la classe manterrà la stessa modalità e varco di 
uscita e verrà ospitata nell’aula al secondo piano lato Zara, con pranzo servito in classe. 
Da DOMANI 13 APRILE, la classe occuperà l’aula/salone al piano terra lato ZARA con le 
conseguenziali modifiche: 

- INGRESSO/USCITA alla stessa ora (8,30 e 16,30) dall’INGRESSO 12 PORTICO VIALE ZARA 96, 
- TURNAZIONE BAGNI, ORARIO PASTO servito in classe, ORARIO INTERVALLI come da 

prospetti allegati, seguirà la modifica turnazione cortile.  
 

-CLASSE 2A:  
Da domani 13 aprile, la classe occuperà l’aula al SECONDO PIANO lato ZARA, mantenendo stessi 
orari di entrata, uscita, pasto, stesso varco di entrata e uscita e per l’orario dell’uso dei bagni si prega 
di consultare l’allegato. 
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-CLASSE 4C: 
ORARIO DEL PASTO ORE 12,30 (vedi allegato) 
 
-CLASSE 3B e 3D (dal 12 aprile) 
PASTO SERVITO IN CLASSE (vedi allegato) 
 
Le modifiche, sono state decise di comune accordo con RSPP d’istituto, con Milano Ristorazione, 
vicepreside, referente plesso e DSGA per la migliore organizzazione possibile. 
Seguirà comunicazione alle famiglie con circolare. 
 
Si allegano alla presente gli schemi che riportano l’organizzazione completa e anche le variazioni di 
sopra descritte. 
 
Si allegano: 

1. Disposizione aule plesso Fabbri con turni bagno e pranzo; 
2. Disposizione aule refettorio con turni bagno e pranzo; 
3. Varchi entrate/uscite plesso Fabbri; 
4. Varchi entrate/uscite refettorio. 

Il dirigente scolastico 
Ornella Trimarchi 

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 
 

 
 










