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MASSIMA  EVIDENZA    
 

Prot. 

Circolare n.  301           Montebello Vic.no, 13 maggio 2020 

 

- Al coordinatore di plesso 
- Al Referente per la Sicurezza 
- Ai Docenti  
- Ai Collaboratori Scolastici 
- All’utenza 
- Sito 

       e p.c. Al RSPP 

 

Oggetto:  Ripresa attività di cantiere  e misure di sicurezza  

  Divieto di accesso al plesso della scuola primaria e alle sue pertinenze 

  

Si porta a conoscenza che, in conseguenza della sospensione delle lezioni e del mancato rientro 

entro il termine delle lezioni, riprendono, per essere completati, i lavori di adeguamento sismico 

della scuola primaria di Montebello, che interesseranno sia la parte esterna che interna. 

 Pertanto, per ragioni di sicurezza, anche in considerazione delle norme sul distanziamento 

sociale rispetto alla presenza di personale addetto alle attività di cantiere, è fatto assoluto divieto 

a chiunque di fare ingresso  al plesso, di entrare dai cancelli di via 8 aprile e del parcheggio, 

nonché di avvicinarsi all’area di lavoro accedendo dall’ingresso in comune con la scuola 

secondaria. 

 Qualora vi fossero ragioni di urgenza che richiedano l’ingresso, si dovrà ottenere il 

preventivo assenso del Dirigente Scolastico e del Responsabile della sicurezza del cantiere. 

 Si fa presente che eventuali attività in presenza della scuola primaria si potranno svolgere, 

previo avviso, presso la sede della Scuola secondaria. 

 Si confida che le operazioni possano concludersi entro il mese di luglio 2020. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più 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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