
 
 

 

 
Circolare n°36  – 18/19 

ALBO – SITO WEB  
DOCENTI  -  DSGA/ATA  -  STUDENTI - GENITORI 

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ALTERNATIVA – MERCOLEDI 5 E GIOVEDI 06.12.2018 – ELM DAY 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

 viste le attività di manutenzione straordinaria interna ed esterna all’edificio centrale, alla palestra e all’Aula 
Magna dell’Istituto; 

 considerate le esigenze di prevenzione e sicurezza d’Istituto, che impongono una riduzione delle presenze e una 
temporanea rotazione tra le classi della normale frequenza scolastica 

 viste le attività di informazione e orientamento per il percorso elettromedicale “ELM Day” 
 

 
DISPONE 

 
MERCOLEDI 5.12.2018 
 

1. le lezioni sono sospese per le classi SECONDE E QUARTE  
2. le altre classi osservano il normale orario di lezione  
3. i docenti delle classi SECONDE E QUARTE assicurano la presenza in servizio per le necessità d’istituto 
4. gli addetti alla vigilanza osservano l’orario di servizio in vigore  

 
GIOVEDI 6.12.2018  
 

1. sull’organizzazione della giornata, vedi anche circolare a parte per ASSEMBLEA SINDACALE SNALS e Circ. 31 del 
30.11.2018 

2. le lezioni sono sospese per le classi PRIME E TERZE (tranne 3H e 3I) 
3. le seguenti classi entrano alle ore 8,55 e sono impegnate nella giornata ELM-DAY fino al termine delle attività 

(ore 16,00 circa): sez . H   3^, 4^ e 5^; sez . I  3^, 4^ e 5^  
4. le classi SECONDE entrano alle ore 8,55 e seguono l’attività di orientamento ELM-DAY in diretta streaming, 

secondo la sistemazione classi/aule a cura della prof. Fatatis, dalle ore 9,00 fino alle ore 13,30; le classi 3^ sez. H 
e 3^ sez. I seguono anch’esse i lavori dell’ELM DAY in diretta streaming secondo la suddetta sistemazione; i 
docenti in servizio in tali classi osservano il normale orario di lavoro, provvedendo alla vigilanza e agli altri 
adempimenti d’ufficio; 

5. le attività di Scienze motorie previste in palestra si svolgono in aula 
6. le classi QUARTE Sez. A e Sez. C partecipano alle attività di ASL a Presenzano, secondo quanto previsto da altre 

comunicazioni;  
7. le altre classi osservano il normale orario di lezione (vedi anche circolare a parte per ASSEMBLEA SINDACALE) 
8. i docenti delle classi prime e terze assicurano la presenza in servizio per eventuali necessità d’istituto 
9. gli addetti alla vigilanza osservano l’orario di servizio in vigore . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Pezza 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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