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Novara, 18 maggio 2021 

  

Agli alunni 

Alle famiglie  

Al Personale docente e non docente 

Agli educatori 

  

 

 
 

 

Oggetto: Organizzazione didattica per il giorno 28 maggio 19^ tappa del 104° Giro d'Italia  

L’Avviso alla cittadinanza pervenuto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Novara allegato alla presente 

comunica che per il giorno venerdì 28 maggio sarà disposta la chiusura totale della circolazione dei veicoli e dei pedoni 

a partire dalle ore 10.00 circa e fino alle 15.00 circa sulle vie S.S. 11 Padana superiore, c.so Milano, via XXV aprile, v.le 

Curtatone, v.le Ferrucci, v.le Manzoni, l.go Buscaglia, v.le Dante Alighieri, c.so Risorgimento, S.S. n. 229 del Lago d’Orta. 

 

Considerato che le vie suddette non saranno percorribili neppure dai pedoni; valutato che nessun problema si 

presenterebbe per l’ingresso a scuola degli alunni, che accedono all’edificio scolastico in due turni alle ore 8.00 e alle 

ore 9.00, mentre al contrario si potrebbero verificare problemi di spostamenti e di trasporti per l’ingresso a scuola dei 

docenti che assumano servizio a partire dalle ore 10 e per l’uscita degli alunni di tutte le classi (ore 13.00 uscita del 

primo biennio; ore 15.00 uscita di tutte le altre classi), il Consiglio di Istituto nella seduta del 17 maggio 2021 ha 

deliberato per l’intera giornata di venerdì 28 maggio 2021 lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza. 

 

Si comunica pertanto che tutti gli alunni e tutti i docenti dei corsi diurni nella giornata del 28 maggio 2021 svolgeranno 

attività didattica dal proprio domicilio. Il corso serale svolgerà le lezioni regolarmente. 

 

La scuola sarà aperta e proseguirà regolarmente il servizio. 

Il personale non docente terrà conto dell’Avviso alla cittadinanza allegato per organizzare i propri spostamenti. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 
Allegato: Avviso alla cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Mariarosaria SORRENTINO 

 




