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Alla cortese attenzione 

Docenti, studenti, famiglie, personale ATA 

Sede di Sesto e Cinisello 

All. n. 1 Comunicazione interna n°   155           del 9 dicembre 2016 

Oggetto: gestione emergenza sede Cinisello 

Come è ormai noto, nella giornata odierna le lezioni della sede di Cinisello sono state 

sospese causa allagamento dato dalla perdita di un tubo di connessione ad un calorifero.  

Si rassicurano tutti gli studenti che l’assenza dei giorni di sospensione delle lezioni dei 

giorni 9 e 10 novembre sarà stornata in sede di scrutinio di giugno. 

Al momento non si intravvedono possibili aperture per la giornata di lunedì 12 dicembre 

’16, quindi si sta provvedendo ad organizzare un servizio sostitutivo presso la sede di 

Sesto nella fascia oraria 13.35 – 18.40. 

Anche le ore degli studenti di Sesto saranno di 50 minuti, quindi si prega di leggere con 

attenzione il prospetto allegato. 

Si invitano quindi, studenti e famiglie, a controllare sul sito l’andamento della situazione. 

L’ipotesi attualmente più probabile è che lunedì 12 dicembre le lezioni si svolgano presso 

la sede di Sesto. Le ore saranno di 50 minuti, così da favorire gli spostamenti degli 

studenti. 

La situazione è provvisoria e proseguirà fino a quando i tecnici della Città Metropolitana ci 

accerteranno e certificheranno le condizioni di sicurezza. 

I rappresentanti degli studenti sono stati avvisati di quanto in atto e si invitano i diversi 

soggetti a non telefonare ma a reperire sul sito le migliori informazioni sull’argomento. 

Si precisa che, fino al permanere dell’emergenza, le attività pomeridiane previste presso le 

2 sedi sono sospese. 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione, cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
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Prof.ssa Lucia Pacini 
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