
 

 

 

Comunicato n.  117                                                                                                                 Bologna, 17 Ottobre  2020 

Ai Docenti 
Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti degli studenti 
Al Comitato Genitori 

Al sito web istituto 
Al registro elettronico 

 
e p.c. Al Direttore S.G.A. 

Dott. Abbruzzese 
 Ai collaboratori scolastici 

  

OGGETTO:  Apertura Biblioteca Scolastica/ Sala Studio - Blocco C  a.s. 2020/21 

Si avvisa che dal 19 Ottobre 2020 in via sperimentale e fino a nuova comunicazione, la Biblioteca Scolastica/Sala                  

Studio individuale sarà aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con accesso preferenziale per tutti gli alunni                    

che provengono dalle località della provincia più distanti e il cui arrivo a scuola, per ragioni legate all’orario dei mezzi                    

pubblici, precede significativamente l’orario di inizio delle lezioni. 

La Biblioteca è sita al 1. Piano del Corpo C. Attualmente l’accesso avviene mediante il corridoio di accesso all’Aula                   

Multifunzionale del 1. Piano. 

L’ingresso, limitatamente al caso di capienza residua, sarà disponibile anche per coloro che arrivano a scuola con un                  

ritardo superiore ai 10 minuti (vedi Regolamento d’Istituto - Sezione IV Studenti Punto 16. Norme sulla frequenza -                  

http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-distituto-REVISIONE-9-settembre-2

020.pdf) o per chi necessitasse di uno studio preventivo individuale. 

Il personale e gli alunni sono tenuti al rispetto delle misure di contenimento del contagio affisse in Biblioteca                  

Scolastica/ Sala Studio nonché a seguire le disposizioni regolamentari vigenti in Istituto impartite dal personale addetto                

o preposto. 

Si rammenta anche il costante e assoluto rispetto delle misure di base di cui all’allegato 19 DPCM 7 Agosto 2020,                    

affisso e ben visibile nella stessa. 

 
Per poter accedere ai locali della Biblioteca Scolastica/ Sala Studio in sicurezza, sarà necessario registrare               
prenotazione nel form on line: https://forms.gle/ch54NcK1F445GQCa6  
  

 

https://forms.gle/ch54NcK1F445GQCa6


Si preannuncia che, non appena completata la dotazione di arredi e avviate le attività previste da specifici progetti, a                   
seguito della fase sperimentale la Biblioteca sarà aperta con orari più estesi, resa disponibile per lo studio individuale e                   
per attività di classe su prenotazione. Seguiranno in merito specifiche comunicazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Edoardo Soverini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

 


