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Circ. 367                                                                                    Modena, 10/6/2019 
Prot. 1840/6.9.d/1184 

Ai docenti e ai collaboratori scolastici 
                                                                                                della scuola primaria Rodari dell’IC 3 di Modena 

 

Oggetto: Assegnazione delle aule e adempimenti per la chiusura dell’anno scolastico della scuola primaria Rodari  

 

Entro la data del 30 giugno 2019, i docenti dovranno: 

 Procedere al trasloco nell’aula assegnata per l’anno scolastico 2019/20 (tranne le classi 1^) 

 Sistemare il materiale scolastico negli armadi dell’aula assegnata lasciando a scuola solo quello che 

servirà per l’anno prossimo. Tutto il resto va portato a casa. 

I docenti si comunicheranno tra di loro quali sono gli armadi di pertinenza delle aule. 

 Future 1^: il materiale dovrà essere sistemato tutto nello stesso spazio: i docenti si accorderanno tra di 

loro e lo comunicheranno alla referente di plesso. 

 Liberare i corridoi, gli spazi comuni (aula rossa, verde, blu, ex pittura, “interspazi”) e l’aula blindata da 

ogni materiale personale che va portato a casa. 

 Rimuovere tutti i cartelloni presenti nelle aule, nella mensa, nei corridoi e negli spazi comuni. 

 Segnalare ai collaboratori scolastici se ci sono banchi o sedie da sostituire o smaltire. 

 Segnalare ai collaboratori scolastici anche eventuali materiali da smaltire (per tanto si chiede di visionare 

l’aula che si andrà ad occupare). 

 Riordinare i laboratori. Per quelli di musica e arte, i referenti faranno l’inventario dei materiali/delle 

strumentazioni presenti. Mentre la verifica dell’inventario tecnologico sarà a cura del team digitale, (si 

chiede di condividere gli inventari su GOOGLE DRIVE in modo che siano a conoscenza di tutti i docenti del 

plesso).  

Al riordino della scuola dovranno collaborare tutti i docenti del plesso con contratto al 30 giugno (posto comune, 

sostegno statale, religione, organico dell’autonomia). 

 

ASSEGNAZIONE DELLE AULE ALLE CLASSI: 

 

A.S. 2019/20 

 

1^ A, 1^ B, 1^ C, 1^ D → occuperanno le aule: 8, 9, 10, 11   p.t.  (le aule verranno assegnate a settembre dopo la 

formazione definitiva delle classi) 

 

 

2^ A → aula 6   p.t. 

2^ B → aula 5   p.t. 

2^ C → aula 7   p.t. 

2^ D → aula ex segreteria p.t. 

 

3^ A → aula 20   1^ p  

3^ B → aula   1    p.t. 

3^ C → aula 31   1^ p. 

3^ D → aula 25   1^ p. 
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4^ A → aula 17   1^ p.  

4^ B → aula 28   1^ p. 

4^ C → aula 27   1^ p. 

4^ D → aula 22   1^ p. 

5^ A → aula 18 1^ p.  

5^ B → aula 23 1^ p.  

5^ C → aula 19 1^ p.  

5^ D → aula 26 1^ p.  

 

CONSEGNA DELLE CHIAVI E DEL QUADERNO FLUO: 
 

I docenti dovranno consegnare in segreteria (a Ivana Cuzzocrea): 

 tutte le chiavi relative alla propria aula (porta, armadi, box pc…) con etichetta con numero dell’aula 

I docenti che cambiano aula si accorderanno tra di loro per il passaggio delle chiavi  

 la chiave del cancello di via Alassio con etichetta con nome del docente 

 il “quaderno fluo” (per il suo contenuto si rimanda alla circolare 92 del 2 novembre 2018) 

https://www.ic3modena.edu.it/circ-92_docenti_consegna-documenti-di-programmazione-annuale-

preventiva-attivita-didattiche-a-s-2018-19-modalita-e-termini-di-consegna/ 

 

RESTITUZIONE STRUMENTI INFORMATICI IN DOTAZIONE ALLE AULE 
 

Tutti gli oggetti informatici in dotazione alle aule (computer con caricatore, mouse, penne interattive e non 

telecomandi del videoproiettore e altro) vanno consegnati a Mirta Pagliaro e Angela Russo il giorno venerdì 14 giugno 

2019 secondo la seguente scansione oraria: 

dalle 9.30 alle 10.00 classi 1^ 

dalle 10.00 alle 10.30 classi 2^ 

dalle 10.30 alle 11.00 classi 3^ 

dalle 11.00 alle 11.30 classi 4^ 

dalle 11.30 alle 12.00 classi 5^ 
 

Chi ha foto/video o altro materiale di cui ha bisogno e che sono nel computer o negli iPAD del carrello deve salvarli 

sempre entro venerdì 14 giugno 2019 perché dopo verranno cancellati. 

I docenti che il prossimo anno scolastico cambieranno aula, devono cancellare dal computer di classe i file personali 

poiché il pc non è assegnato ai docenti, ma all’aula.  
 

Gli orari di apertura della scuola Rodari saranno i seguenti:   

da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30   

(giovedì 13 giugno 2019 la scuola sarà aperta solo al pomeriggio per la consegna del documento di valutazione alle 

famiglie dalle 14.00 alle 20.00) 
 

Si coglie l’occasione per informare i docenti che, a partire da lunedì 10 giugno, verranno eseguiti dei lavori di 

manutenzione. 
 

Cordialmente  
 Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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