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Comunicato n. 404 

Venezia, 21 febbraio 2018 

 

DOCENTI 

STUDENTI 

GENITORI 

PERSONALE ATA 

 

Liceo Artistico 

 

Oggetto: “Occupazione” LAS – Palazzo Basadonna 
 

 

Si comunica che, a causa di “occupazione” della Sede Centrale del Liceo Artistico - Palazzo Ba-

sadonna da parte di un gruppo di studenti, a decorrere dalla giornata odierna la Sede Centrale del 

LAS non risulta accessibile e non sarà pertanto possibile il regolare svolgimento delle lezioni.  

 

Si comunica inoltre che sono in corso tentativi di far desistere gli studenti da tale azione, in quanto 

esistono reali pericoli per la loro incolumità, oltre che per la sicurezza dell’edificio e che le autori-

tà preposte sono state avvisate. Non appena si presentino sviluppi, sarà cura della Dirigenza far 

uscire ulteriori comunicazioni.  

 

Gli studenti dell’indirizzo Artistico sono invitati a strisciare il badge di presenza nelle sedi di Pa-

lazzo Bollani o Spirito Santo per poi recarsi a casa. 

 

Per gli studenti del Liceo Artistico si comunica che le lezioni programmate presso la Sede di Spiri-

to Santo si svolgono regolarmente. Pertanto gli studenti interessati sono tenuti alle frequenza di 

tutte le lezioni previste in tale Sede anche se previste in ore successive alla prima. 

 

Docenti e personale ATA in servizio nella sede di palazzo Basadonna sono tenuti a firmare il fo-

glio di presenza a palazzo Bollani (presso la Portineria), ove resteranno a disposizione secondo il 

proprio orario di servizio. 

 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino ad ulteriori comunicazioni 

 

Si comunica altresì che a decorrere dalla data odierna e fino a ulteriori disposizioni le lezioni del 

Corso Serale si svolgeranno presso la Sede di Spirito Santo secondo il consueto orario 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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