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INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA
PLESSO VIA BIXIO 83/85
A tutto il Personale
Ai genitori
Al Dsga
All’albo circolari - Al Sito
Circ. 81
Oggetto: Interdizione uso del cortile e della palestra.
A causa di urgenti lavori riguardanti il tetto della palestra con conseguente predisposizione
dell’area di cantiere, da oggi fino a nuova disposizione è interdetto l’uso dei cortili per motivi
ricreativi, rimanendo possibile il solo passaggio per l’accesso ai piani Primaria e Secondaria e alla
sezione Infanzia.
Si invita il personale dei collaboratori scolastici, in particolare quello addetto alla portineria, ad
innalzare il livello di sorveglianza per la presenza degli operai con conseguente apertura e chiusura
dei cancelli anche al di fuori dei consueti orari.
Inoltre si fa presente che, per tutta la durata dei lavori, sarà interdetto l’uso del cancello di
comunicazione tra i due cortili. Di conseguenza i docenti di scuola secondaria che si devono recare
nelle classi in ore successive dovranno citofonare al collaboratore del piano secondaria che è
autorizzato ad aprire il cancello di via Bixio 83 che dovrà essere prontamente richiuso a cura dei
docenti stessi.
I docenti di scuola Primaria del secondo turno accederanno comunque da via Bixio 85 e
percorreranno tutto il corridoio del secondo piano per raggiungere le proprie classi.
L’uso della palestra è interdetto per tutta la durata dei lavori.
L’uscita della Primaria dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. I genitori insieme ai
bambini dovranno lasciare tempestivamente i cortili fino a nuove disposizioni, quando l’area
sarà stata messa completamente in sicurezza da parte dei responsabili dei lavori.
Roma, 4 dicembre 2017
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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