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Ai genitori  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
Al personale docente e Ata 

Al Dsga 
Albo/Atti/Sito web  

OGGETTO: Informativa cambio varco di ingresso/uscita alunni 

IL DIRIGENTE 

VISTO il finanziamento che  afferisce al Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” 

VIST0 l’intervento predisposto dall’ente comunale, proprietario dell’immobile, per l’adeguamento e 

l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

covid-19 

CONSIDERATO che in data 06/10/2020 inizieranno i lavori di cui sopra e che riguarderanno, in una prima 

fase, la facciata prospicente la via Miceli.  

che, per tale motivo, si rende necessario inibire l’ingresso degli alunni dalla via Miceli per le inevitabili 

interferenze con i lavori, per tutto il tempo necessario per la loro ultimazione; 

COMUNICA 

 Che le classi della scuola dell’infanzia a partire dal 06/10/2020 e per tutto il tempo 

necessario all’ultimazione dei lavori di adeguamento, utilizzeranno l’ingresso di via M. De 

Lorenzo secondo le modalità di orario e di ingresso già indicate. 

 Che i lavori si protrarranno per una durata presunta di circa 32 giorni naturali e consecutivi 

 Che sono state attivate idonee misure preventive e protettive, sulla base di una valutazione dei 

rischi interferenziali, rivolte ad eliminarli o ridurli al minimo. 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione che deve essere rinforzato quest’anno nel comune 

intento di superare al meglio il periodo di emergenza, invio un cordiale saluto.                                                           

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI                                                                                             
    Firma autografa Sostituita a mezzo stampa 

    Ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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