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Prot.3367/1.4.f/1713       Caprino V.ae, 30/09/2021 

Alla C.A.  

dei Genitori degli Alunni delle Classi terze 

della Primaria del plesso di Caprino; 

del Fiduciario di Plesso della Primaria di Caprino 

Docente Luciano Filippini; 

della Fiduciaria di Plesso della Primaria di Pesina 

Docente Simonetta Zandonà;  

dei Docenti della Scuola Primaria dello I.C. di Caprino; 

del Personale A.T.A. dello I.C. di Caprino 

e p.c.: 

del Sindaco del Comune di Caprino V.se 

Prof.ssa Paola Arduini 

e del R.S.P.P. 

Ing. Disma De Silvestri 

 

Oggetto: ricollocazione delle classi terze della Scuola Primaria del plesso di Caprino V.se 

In relazione all’incontro con i genitori rappresentanti delle classi terze della Scuola Primaria del 
plesso di Caprino V.se avvenuto il giorno 14/09/2021 ed in seguito alle indicazioni ricevute dal 
R.S.P.P. Ing. Disma De Silvestri ed ai lavori di predisposizioni coordinati dall’Ufficio Tecnico del 
Comune ed eseguiti dagli operai comunali si comunica quanto segue: 
 

1. le classi terze del plesso di Caprino dal giorno 4 ottobre p.v. saranno spostate nelle aule 
site al piano terra dell’edificio della primaria in via Giulio Sandri;    

2. l’aula di musica, sita al piano primo del fabbricato di via Giulio Sandri sarà adibita ad aula 
Covid per il presente anno scolastico. 

 
  

   La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rita Morsani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   

 

Si allegano; alla presente per il solo referente della Primaria di Caprino Docente Luciano Filippini: 

1. Planimetria del piano terra del plesso della Primaria di Caprino con le nuove indicazioni 

delle destinazioni delle aule dal giorno 4 ottobre 2021; 

2. Planimetria del piano primo del plesso della Primaria di Caprino con le nuove indicazioni 

delle destinazioni delle aule dal giorno 4 ottobre 2021. 
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