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INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA
PLESSO VIA BIXIO 83/85
A tutto il Personale
Ai genitori per il tramite dei figli
Al Dsga - All’albo circolari - Al Sito
Circ. 90
Oggetto: Lavori urgenti risistemazione del tetto della palestra e uso del cortile.
Gentili genitori, gentili docenti e personale tutto,
invio la presente comunicazione per aggiornarvi circa lo stato dei lavori in oggetto e la
conseguente organizzazione provvisoria dell’uso degli spazi.
Ho ricevuto ieri dall’Assessore alle politiche educative e scolastiche G. Figà-Talamanca la lettera
che allego e dalla quale risulta che:
- l’area di cantiere è stata ultimata;
- si prevede un ripristino veloce dell’uso della palestra.
A partire da queste notizie si impartiscono le seguenti disposizioni:
- i cortili possono essere utilizzati come di consueto come primo punto di raccolta in caso di
emergenza;
- fino all’inizio dei lavori sarà nuovamente possibile utilizzare la parte dei cortili non
occupata dal cantiere per scopi ricreativi, organizzando una turnazione, a cura dei
responsabili di plesso, che tenga conto della ridotta area a disposizione;
- a lavori iniziati sarà necessario sapere, mediante verbale di coordinamento con i
responsabili del Municipio, se le lavorazioni previste possano essere compatibili con la
presenza di bambini in cortile e ci si asterrà dunque dall’utilizzo dei cortili fino a relativa
comunicazione.
Rimangono in vigore le disposizioni relative all’interdizione dell’uso del cancello di
comunicazione tra i due cortili già comunicate (circ. 81).
Come concordato con il Presidente dell’Associazione Genitori, l’ingresso per le attività
extrascolastiche rimane quello del cancello di via Bixio 83.
L’uscita della Primaria dal cancello di via Bixio 85 dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. I
genitori insieme ai bambini dovranno lasciare tempestivamente il cortile per permettere la
chiusura del cancello ai collaboratori scolastici.
Si invita tutto il personale ad innalzare il livello di sorveglianza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 13 dicembre 2017
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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