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Prot. 4548/C1 A/15
Circolare n. 23

BAGNO A RIPOLI, 25-09-2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA RIMAGGIO
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
Al PERSONALE DELLA DITTA INFLUENZA
SERVIZI

OGGETTO: Lavori plesso Rimaggio-entrata/uscita provvisoria per attività di

cantiere
Visto l’inizio dei lavori di ristrutturazione del plesso di Rimaggio con il seguente
crono programma:


Martedì 25/09 dopo le ore 16:00 si procederà al montaggio delle protezioni in
corrispondenza degli accessi



Sabato 29/09 si procederà al montaggio dei ponteggi previsti



Giovedì 04/10 inizieranno le lavorazioni in copertura .

La presenza di un cantiere in un edificio scolastico ed il conseguente svolgimento
dei lavori correlati sono da sempre fonte di elevati rischi per la sicurezza, per
questo motivo
si comunica

a partire dalla data odierna e fino a nuovo ordine saranno in vigore le seguenti
disposizioni:
 l’ingresso e l’uscita degli alunni dell’infanzia avverranno dalla porta di
ingresso della scuola Primaria.


i genitori degli alunni delle sezione dei 4 e 5 anni dovranno aspettare l’uscita
dei propri figli fuori la porta di ingresso della scuola Primaria , i bambini
saranno accompagnati dalle docenti della sezione alle ore 15.45. Si
raccomanda la puntualità.

 Le classi della primaria seguiranno un orario scaglionato per l’uscita:
classi I ore 16.20
classi II ore 16.25
classi III ore 16.30

 Non è consentito ai genitori sostare nei giardini della scuola .
Vista la particolare situazione del plesso della Scuola di Rimaggio, interessato dai
lavori, tutto il personale in indirizzo è chiamato ad osservare una vigilanza ancora più
stretta sui minori presenti all’interno di tutti i locali e gli spazi della Scuola . In modo
particolare, il personale in indirizzo dovrà vigilare e adottare ogni accorgimento utile
al fine di evitare che i minori vengano a contatto o entrino nelle aree interdette,
interessate dal cantiere dei lavori
I lavori dureranno presumibilmente 6 settimane. Pertanto, fino a nuova disposizione
scritta questa circolare ha valore di efficacia e richiede la più completa applicazione

.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Amalia Bergamasco)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

