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Oggetto: Informazione pubblicità banchi monoposto
Si rende noto alla Comunità che anche alla scuola di Caselle Torinese sono arrivati i banchi
monoposto tradizionali , che sono stati richiesti al Ministero dell' Istruzione tramite format all' interno delle
rilevazione sulle scuole di luglio e agosto 2020, sia per la scuola primaria che Secondaria di I Grado.
La ditta HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO C/o TECNOTRANS , durante la settimana scorsa ha provveduto al
montaggio e alla consegna dei banchi monoposto.
N. 25 presso la COLLODI
n. 50 presso la RODARI
n. 75 presso la scuola secondaria di I grado DEMONTE di Piazza Resistenza
n. 75 presso la scuola secondaria di I grado Demonte di Strada Salga.
Sebbene non si è stati avvisati con un congro anticipo per poter organizzare le operazioni di scarico e
montaggio dei banchi, procedura comprensibile in questo stato di emergenza e riguardando arredi per
tutte le scuole italiane, si è provveduto alla collocazione dei nuovi banchi nelle aule, dove erano stati posti
quelli dei reparti adibiti alla mensa, al fine di poter far iniziare la scuola il 14 settembre, così come stabilito
dal Ministero.
I banchi monoposto per la misura minima, favoriranno ulteriormente il distanziamento fra gli alunni,
che come è noto è una misura essenziale di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
La comunità scolastica dell' Istituto Comprensivo che mi onoro di rappresentare è riconoscente al
Ministero dell' Istruzione per aver dotato la scuola di tali arredi scolastici .

Il Dirigente Scolastico
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