
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 
A.S. 2015/16 

COMUNICAZIONE N. 135 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: organizzazione logistica a partire dal 16 maggio 

 

Nel confermare il regolare rientro a scuola di tutte le classi per lunedì 16 maggio, comunico le modifiche 

all’organizzazione logistica legate alla presenza del cantiere all’interno dell’Istituto. 

 

INGRESSI 

Il piano terra sarà diviso in due ali non comunicanti tra loro a causa del cantiere che comprende al piano terra 

l’area dell’ingresso fino alla scala centrale con tutto il sottoscala e il corridoio dall’altra parte fino alla linea 

in corrispondenza dell’Aula Magna (rimane agibile l’aula 3, mentre l’aula 26 è interdetta all’accesso). 

Di conseguenza non potranno essere utilizzate le scale dell’accesso principale mentre resteranno agibili la 

scala alla destra del bar e quella di uscita verso il parco. 

Al piano superiore l’area di cantiere è limitata all’area in corrispondenza del centralino. 

La comunicazione tra le due ali del piano terra è possibile solo passando dal piano superiore o dall’esterno e 

per questa ragione: 

- tutto i docenti, il personale ATA e le persone esterne all’Istituto (parenti, fornitori, ecc.) entreranno 

dall’ingresso sul lato Palasavena; 

- gli studenti del biennio del Tecnico entreranno dall’ingresso sul lato Palasavena, tranne quando hanno la 

prima ora di lezione in laboratorio e in tal caso entreranno dalle scale alla destra del bar; 

- tutti gli studenti dei Licei e del triennio del Tecnico entreranno dalle scale alla destra del bar; 

- gli studenti disabili in carrozzina entreranno dallo scivolo delle scale alla destra del bar e utilizzeranno il 

locale vicino alla scala di uscita verso il parco. 

 

SPOSTAMENTO AULE PER LE CLASSI 1D-2D 

Dato che l’aula 26 è inagibile, che l’aula 3 è stata trasformata in Aula Riunioni e che l’ex Aula Magna è stata 

divisa in due aule, le classi 1D e 2D termineranno l’anno scolastico secondo la seguente sistemazione: 

- classe 2D nella porzione di ex Aula Magna dotata di LIM (adiacente all’aula 26); 

- classe 1D nella porzione di ex Aula Magna adiacente all’aula 23. 

 

RICEVIMENTO PARENTI 

Il ricevimento parenti si svolgerà negli spazi precedentemente indicati con le seguenti modifiche: 

- i docenti che ricevevano in Aula Magna lo faranno nella nuova Aula Riunioni (ex aula 3); 

- i docenti che ricevevano in aula 26 alla quinta ora lo faranno in aula 18 e alla sesta ora in aula 16. 

 

 

San Lazzaro di Savena, 14 maggio 2016    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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