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Circ. n°255 
 
OGGETTO: LAVORI SEDE DI DONATO – ORGANIZZAZIONE E AVVIO ATTIVITA’ 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che le attività in oggetto avranno inizio in data 18 Aprile 2022. 
Nel corso dei prossimi giorni, come previsto dal Piano di Coordinamento, sarà cura della Comunità Educante provvedere a 
liberare l’ala facente capo all’area del cancello 83 della sede Di Donato per consentire la realizzazione del cantiere e l’avvio 
dei lavori strutturali dell’antisismica. 
Sulla base delle indicazioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L. 81/2008 (testo Unico) 
e ss.mm., secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali: Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, nelle sedute, 
rispettivamente del 30/03/2022 e 31/03/2022, lo sgombero delle aule del piano secondo del primo settore interessato ai lavori 
seguirà il seguente corso: 
Classi 4^A e 4^C saranno spostate presso le aule del piano infanzia nei prossimi giorni, con accesso ai bagni sul piano 
predisposti e funzionanti per gli alunni della Scuola Primaria. 
Le opere murarie di abbattimento tramezzi e riqualificazione dei bagni sono già state eseguite dalla Ditta del Municipio. 
Il trasloco delle classi quarte indicate avverrà nell’arco delle prossime settimane, per favorire la sistemazione delle stesse e 
lo svolgimento delle attività didattiche in modo regolare, fino al termine dell’anno scolastico. 
Le classi 1^A e 1^B presenti sul corridoio interessato transiteranno, rispettivamente, nelle aule delle classi 5^B e 5^D. 
La classe 5^D sarà spostata nell’aula della classe 5^C. 
Le classi 5^B e 5^C, a partire dalla data del rientro a scuola dopo le festività pasquali, vale a dire dalla data del 20 Aprile 
2022, procederanno le attività didattiche presso la sede di Olmata fino al termine dell’a.s., dove seguiranno regolarmente il 
loro orario e le attività di mensa nei locali preposti. 
Gli uffici amministrativi transiteranno al terzo piano, nell’area biblioteca, laboratorio scientifico e laboratorio informatico 
con i relativi materiali e l’archivio mobile. 
Si segnala che lo spostamento delle due classi quinte, sezioni B e C, è stato predisposto in virtù della presenza degli stessi 
docenti e della capacità di ospitare in modo funzionale le classi nei locali di Olmata, nel rispetto della sicurezza e della 
ottimizzazione degli accessi ai servizi.  
In questo modo, sarà garantita una permanenza adeguata, salubre e sostenibile fino al termine dell’a.s. in corso. 
Si segnala, inoltre, la massima disponibilità dell’Amministrazione ad adeguare gli orari delle classi quinte che saranno 
ospitate nella sede di Olmata per eventuali esigenze delle famiglie, rispetto all’accompagnamento dei propri figli in entrambe 
le sedi. 
Secondo quanto stabilito dal Piano di Coordinamento con la ditta che andrà ad attuare i lavori strutturali, nel corridoio di 
impegno in questa prima fase, sarà sollevato un tramezzo dopo l’aula cuscinetto, vale a dire, quella successiva ai bagni, la 
prima che da l’accesso al corridoio centrale: ciò consentirà materialmente la completa separazione dall’ala dei lavori. 
Lo stesso tramezzo sarà riparato dagli armadi che saranno trasportati dal corridoio interessato, onde favorire una zona di non 
accessibilità all’area di impegno degli operai e del cantiere. 
Il cortile esterno sarà fruito dagli alunni per i tre quarti, in quanto la prima area di interesse del cantiere interdirà del tutto 
l’accesso al e dal cancello 83. 
Restano invariati, pertanto, i flussi in ingresso e in uscita delle classi cui, dal 20 Aprile 2022, sarà consentito l’accesso solo 
dal civico 85. (Sarà prodotta circolare nei prossimi giorni per relative procedure). 
Con un’adeguata turnazione interna, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria accederanno al cortile 
nell’area non interdetta e saranno consentite le attività di AG anche, e non solo, nei giorni delle festività pasquali. 
Resta in uso regolarmente la palestra. 
L’area esterna e l’accesso da via Conte Verde saranno interdetti dalla presenza della ditta. 
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Gli alunni della Scuola dell’Infanzia entreranno a scuola da Via Bixio 85 accedendo alla porta centrale del cortile, attigua ai 
locali mensa che consentirà i flussi in ingresso e in uscita anche alle classi della Scuola Primaria. (Sarà prodotta circolare nei 
prossimi giorni per relative procedure). 
Le soluzioni prese, sono state concordate con i tecnici interessati per le varie parti e condivise con le famiglie, nel corso di 
questi mesi, e, dopo una serie di sopralluoghi, sono state adattate per la migliore gestione della coesistenza con il cantiere. 
Il Dirigente Scolastico resta a disposizione delle famiglie per qualunque tipo di chiarimento nel merito delle decisioni 
adottate, a garanzia del dialogo e dell’ottimizzazione delle procedure in qualsiasi momento. 
A partire dall’a.s. 2022/2023 si prevede, al momento, che nessuna classe della Scuola Primaria sarà spostata ad Olmata, in 
quanto il numero di 18 classi venutesi a formare in organico, garantirà la totale coesistenza in sede nelle aree interdette al 
cantiere. 
Ci aspettano anni impegnativi ma non complicati. 
Recuperiamo spazi e condividiamo intenti. 
Il recupero della sede Di Donato rappresenterà la sintesi estetica e funzionale della compiutezza della nostra Comunità 
Educante. 
Tutte le ulteriori informazioni per la migliore gestione delle procedure saranno emanate nel corso della prossima settimana. 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    


