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Prot. vedi segnatura 
Circolare n. 177     Montebello Vic.no, 15 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 
 
Al Comune di Gambellara 

               

OGGETTO:  Ampliamento area di cantiere nel plesso di Gambellara –  
Misure di sicurezza – Ulteriore modifica fermata scuolabus 

 
 

Facendo seguito alla circolare n. 163 del 1° dicembre 2022, da intendersi qui richiamata 
salvo che per le modifiche che di seguito si vanno a illustrare, si porta a conoscenza che, a partire  
dal giorno 19-12- 2022, l’area di cantiere verrà estesa a una parte della copertura della scuola 
primaria posta a nord-ovest. 

 
Si precisa che, per motivi di sicurezza, nella settimana dal 19 al 23 dicembre 2022 i 

lavori riguarderanno esclusivamente l’installazione del cantiere e il montaggio dei ponteggi.    
 
   L’esecuzione delle opere sulla copertura verrà effettuata unicamente nel periodo di 

sospensione delle lezioni, durante le vacanze natalizie. 
 
 L’area di cantiere verrà opportunamente recintata: E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO A 

TUTTI I NON ADDETTI AI LAVORI DI ENTRARE NELLE AREE DELIMITATE. 
Viene, comunque, previsto un corridoio per assicurare, in sicurezza, la via di fuga dalla 

scala antincendio della scuola primaria. 
 
Poiché la nuova area di cantiere preclude agli scuolabus l’accesso al cortile per la salita 

e la discesa degli alunni, si e’ reso necessario, per la settimana dal 19 al 23 dicembre 2022, 
(e comunque fino al termine dei lavori nel caso di un loro portarsi oltre l’8 gennaio 2023), disporre 
che nelle fasi d salita e discesa degli alunni della scuola primaria e secondaria di 
Gambellara, gli scuolabus si fermino in strada,  con l’apertura dello sportello di accesso 
verso il lato marciapiede della scuola. 

 
Considerata la consueta congestione veicolare nelle fasi di ingresso e uscita alunni, SI 

RICHIEDE, la collaborazione di tutti e si chiede, cortesemente, di evitare, laddove possibile, 
l’utilizzo di veicoli per accompagnare e prelevare a scuola i figli (come già suggerito da apposita 
comunicazione), facendo presente l’esigenza di rispettare l’ordinanza del Sindaco in materia di  
divieto di sosta nell’area della presa. 
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A tutela dell’incolumità di tutti, si ribadisce l’esigenza del rispetto di quanto sopra riportato, 

si richiede al personale scolastico (docenti e collaboratori) di rinforzare il servizio di vigilanza e di 
tenere gli alunni lontani dall’area di cantiere.  
Si precisa che le presenti prescrizioni rimarranno in vigore fino a nuove disposizioni e si fa riserva 
di disporre in proposito ulteriori indicazioni. 

 
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 
 

 


