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Circolare n. 273                                                                         Vescovato,  03 giugno 2016 

 

                      

Agli alunni 

Ai genitori 

Agli insegnanti  

Scuola secondaria 1°di Vescovato 

Al Personale ATA 

Al DSGA Dott.ssa Viti Tiziana 

Al Sito Web dell’Istituto  

 

Oggetto: Sicurezza/lavori di manutenzione straordinaria 

 

Si rende noto che a decorrere da giovedì  9 giugno 2016 a lunedì 5 settembre 2016, presso 

la scuola secondaria di primo grado di Vescovato, avranno inizio  lavori di manutenzione 

straordinaria. 

Pertanto, al fine di garantire la messa in sicurezza di alunni e lavoratori, viene predisposta 

la seguente organizzazione: 

 

 durante gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione si utilizzeranno solo le 

aule del piano terra 

 l’accesso alla scuola per gli alunni, i genitori, l’utenza, il personale di segreteria,  i 

docenti e i collaboratori scolastici sarà  consentito solo dall’ingresso principale di  

via Corridoni, 1 

 Il piano per le emergenze subirà la seguente modifica: il punto di raccordo - 

individuato dall’RSPP-  sarà lo spazio antistante l’ingresso principale di via 

Corridoni, 1. Si invita il referente della sicurezza a predisporre  adeguata 

segnaletica sia interna che esterna  

Consapevole dei disagi che, ci garantiscono dall’ufficio tecnico del Comune saranno limitati 

al minimo con  una scrupolosa messa in sicurezza degli spazi scolastici, ringrazio 

anticipatamente tutti i docenti e i personale scolastico per la collaborazione nel garantire la 

massima  la vigilanza degli alunni impegnati nelle prove di esame, con la preghiera di 

comunicazione alla scrivente di ogni eventuale anomalia. 

Si invitano inoltre i coordinatori di classe a darne comunicazione scritta agli alunni sul 

libretto scuola/famiglia. 

  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   (Dott.ssa  Nicoletta Ferrari)* 

                                                                                                                           
                                                                           *Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93                           


