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MASSIMA EVIDENZA  
 
Prot. n. e data: vedi segnatura in alto 
 
Circ. n. 10   Montebello Vic.no, 03 settembre 2021 
    

    
  Agli alunni e ai loro genitori  

 Agli esterni che accedono alla sede 
dell’Istituto 

 Al Rspp Chiara Menin 
 Al sito della scuola (home page) 

 
  Al Sindaco  

All’ Ufficio Tecnico  
del Comune di Montebello 

 
 
 
 
OGGETTO:   Presenza di cantiere presso la sede centrale dell’Istituto Scuola Secondaria e nel cortile di 

collegamento con la Scuola Primaria di Montebello. 
  Assoluto divieto di accesso all’area di lavoro. 
  Disposizioni in materia di sicurezza, anche in relazione all’emergenza Covid19 
 

A seguito della comunicazione pervenuta in data 02/09/2021 dal parte del Comune di Montebello con la 
quale si informa che a partire dal 31 agosto 2021 sono iniziati i lavori di sistemazione esterna con rifacimento 
e ampliamento della piazzetta interna del polo scolastico, si raccomanda a tutti coloro che accedono alla 
sede centrale dell’Istituto di prestare la massima attenzione con assoluto divieto di accesso al vialetto 
d’ingresso e al cortile interno di collegamento tra la Scuola Secondaria e la Scuola Primaria. 
 
Per eseguire i lavori in tutta sicurezza la Ditta incaricata ha già provveduto a chiudere completamente l'area 
di intervento impedendo quindi l'entrata e l’uscita da alcune porte dei due plessi scolastici e precisamente: 

• porta ingresso principale scuola media – chiusa a chiave e sbarrato l'accesso; 
• porta ingresso uffici amministrativi – chiusa a chiave e sbarrato l'ingresso; 
• porta uscita di emergenza aula magna scuola media (lato est verso la piazzetta) - chiusa a chiave e 
sbarrata l'uscita (non potrà essere utilizzata neanche in caso di sola emergenza); 
• uscita di emergenza della biblioteca scuola media – chiusa a chiave e sbarrata l'uscita (non potrà 
essere utilizzata neanche in caso di sola emergenza); 
• porta ingresso secondario scuola primaria – chiusa e sbarrata l'uscita (non potrà essere utilizzata 
neanche in caso di sola emergenza); 
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• porte uscite di emergenza della Palestrina scuola primaria - chiuse a chiave e sbarrate le uscite 
(non potranno essere utilizzate neanche in caso di sola emergenza).  
 

La chiusura delle porte e lo sbarramento degli accessi rimane sotto l’ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ del 
Comune di Montebello e della Ditta esecutrice dei lavori. 

 
Per assicurare il deflusso in caso di emergenza, è stata rimossa la recinzione che impediva il collegamento tra 
la Piazzetta scolastica e il parcheggio dell'asilo nido (sul retro della scuola media) in modo da far defluire, in 
caso di emergenza, chi esce dalle porte di emergenza dell'aula magna verso l'area sicura del parcheggio. 
Si raccomanda massima  attenzione al rispetto delle disposizioni di cui sopra e si evidenzia l’ASSOLUTO 
DIVIETO di aprire porte e accedere al cortile interno posto tra la scuola secondaria e primaria e di utilizzo 
fino a fine lavori della Palestrina della scuola primaria.  
 
Sulla base della comunicazione di cui sopra verranno momentaneamente modificati i piani di evacuazione 
dei due plessi scolastici. 
Con l’occasione si fa presente inoltre che il vialetto pedonale che collega la stradella delle Carpane con il 
parcheggio della scuola Secondaria rimarrà chiuso fino alla fine di tutti i lavori in quanto area di cantiere. 
 
Nello specifico, come è già avvenuto lo scorso anno, per la scuola primaria l’ingresso degli alunni che 
raggiungono la scuola a piedi (o autotrasportati dai genitori, soluzione quest’ultima, sconsigliata per la 
scarsità di parcheggi), l’accesso avverrà dagli ingressi di via 8 aprile e per gli alunni che si avvalgono del 
servizio di trasporto comunale, il pullman raggiungerà via 8 aprile con ingresso dal cancelletto posto a Nord-
ovest (area ex doposcuola). 
Ciò anche al fine di assicurare il distanziamento e lo scaglionamento in osservanza delle disposizioni dettate 
per fronteggiare l’emergenza Covid. 
Per l’accesso alla scuola secondaria, si continuerà ad utilizzare l’ingresso posto a ovest, nelle vicinanze, ma 
delimitato rispetto alla stradina che conduce all’asilo nido. 
L’ingresso a inizio lezioni e l’uscita al termine dell’orario avverranno esclusivamente da lì. 
Ingressi e uscite fuori orario, nonché l’accesso agli Uffici dovranno essere limitati allo stretto necessario e 
avverranno mediante l’ingresso provvisorio ad Ovest. 
 
In conseguenza della presenza del cantiere e dello spostamento della fermata dei pulmini, l’area di 
parcheggio a servizio della scuola Secondaria risulta ridotta e si invitano, pertanto, i genitori che 
accompagnano i propri figli a scuola a evitare, ove possibile, l’uso di automezzi e a privilegiare 
l’accompagnamento a piedi. 
Si prevede, infatti, che specie nei primi giorni di scuola si possa verificare la presenza nel parcheggio di un 
numero di alunni, anche consistente, in attesa di entrare a scuola. 
Ciò esige da parte di tutti l’innalzamento della soglia di attenzione e di vigilanza, oltre che l’adozione di 
condotte volte a evitare situazioni di pericolo.  
 
Le modifiche e le limitazioni agli accessi di cui sopra avranno una durata di 60 giorni, salvo proroghe, e sono 
vincolanti fino a nuova comunicazione.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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