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Prot. vedi segnatura 
Circolare n. 163     Montebello Vic.no, 1 dicembre 2022 
 
MASSIMA EVIDENZA       

Agli alunni della scuola primaria e secondaria di Gambellara e 
ai loro genitori 
 
A tutto il personale docente e ata in servizio 
alla scuola primaria e secondaria di Gambellara 

 
Ai Referenti per la sicurezza  
Docenti Marina Galletti e Daniela Rigodanzo 

 
       Ai Coordinatori di plesso di Gambellara 

Francesca Pizzolo e Aloisio Maria Beatrice 
 
Al Rspp, Chiara Menin 

               

OGGETTO:  Presenza di cantiere per la sistemazione della copertura della palestra annessa al 
plesso scolastico di Gambellara –   
Modifica sosta scuolabus.  Prescrizioni e misure di sicurezza. 

  
 

Si porta a conoscenza che, come da comunicazione pervenuta dal Comune di Gambellara 
in data 30-11-2022, il giorno 5 dicembre 2022 prenderanno avvio i lavori di sistemazione della 
copertura della palestra di via Borgolecco, lavori che si protrarranno per circa un mese. 

 
Si renderà, pertanto, necessario realizzare un’area di cantiere che andrà ad occupare 

l’attuale corsia di percorrenza e fermata dello scuolabus, mentre rimarranno normalmente fruibili 
i percorsi riservati alle auto e il relativo parcheggio, come pure gli accessi pedonali ai plessi, come  
da  planimetria della sicurezza che si allega. 

A tutti i non addetti è severamente vietato accedere alle aree di cantiere. 
 

Per la salita e la discesa degli alunni autotrasportati si rende necessario consentire 
l’accesso degli scuolabus al cortile della scuola primaria. 
Si raccomanda a tutto il personale di adottare le misure organizzative interne affinchè venga 
delimitata, all’interno del cortile della scuola primaria, l’area in cui accedono i pullman e che alla 
stessa non ci sia possibilità di accesso da parte degli alunni, mentre i mezzi sono in manovra.  
 

Ai genitori che accompagnano e prelevano i figli da scuola si chiede espressamente, per 
ragioni di sicurezza, di evitare soste o fermate di auto in prossimità del cancello (lato pesa, verso 
la palestra) da cui deve transitare lo scuolabus per non ostacolare le manovre in ingresso e in 
uscita. 
Si raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione, a tutela della sicurezza, e si fa riserva di 
fornire ulteriori indicazioni, anche a seguito delle interlocuzioni con il Comune. 
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 
 

 In allegato: planimetria della sicurezza 
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