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 OGGETTO 
CANTIERE SCUOLA D’ACQUISTO - FAMIGLIE 

  

Comunico che oggi martedì 4 maggio 2021 alle 14.30 sarà avviato il cantiere 

dedicato agli interventi di manutenzione straordinaria che interessano le facciate, inter-

na ed esterna, nonché la copertura del tetto del plesso D’Acquisto (si allega layout can-

tiere). Il termine lavori è fissato per il 1° ottobre 2021. 

 Il ponteggio relativo alla facciata interna sarà montato a partire da sabato 8 mag-

gio, al fine di garantire la funzionalità delle vie di fuga dai locali della mensa e dalla pa-

lestra, a già da lunedì 10 maggio. 

 Le lavorazioni interesseranno inizialmente la facciata esterna (v. Perotti), in modo 

da limitare al minimo le interferenze, e in modo particolare saranno sospese tra le 12.30 

e le 13.30. 

 Sono state impartite istruzioni a tutto il personale scolastico (relativamente alle 

attività di laboratorio, alla mensa, all’intervallo, all’utilizzo dei cortili, …) in modo tale da 

garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Allo stesso modo sono state coordinate le 

attività della scuola e del cantiere mediante un apposito verbale sottoscritto dai soggetti 

responsabili. 

 Non cambia nulla rispetto agli orari e alle modalità di ingresso/uscita 

che continueranno a svolgersi utilizzando i due accessi (v.lo Lovo e v. 

D’Acquisto). Si coglie l’occasione per richiedere alle famiglie di rispettare in modo an-

cor più rigoroso le seguenti indicazioni: 

 al mattino, non è possibile accedere ai cortili anteriore e posteriore prima delle 8.20, 

anche se il cancello dovesse essere aperto per errore; 

 di pomeriggio, non è possibile accedere ai cortili anteriore e posteriore prima delle 

16.15, anche se il cancello dovesse essere aperto per errore; 

 nella fase di uscita delle classi, i/le bambini/e, una volta consegnati ai familiari, do-

vranno restare con loro e non dovranno correre incontrollati nel cortile; 

 è vietato fumare anche nei cortili della scuola; 

 è vietato introdurre animali nei cortili della scuola. 

Se si renderà necessario, saranno tempestivamente comunicate integrazioni e 

modifiche, relativamente a quanto indicato nella presente circolare. Il personale della 

scuola avrà cura di segnalare al sottoscritto ogni eventuale criticità rilevata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

  

             Il Dirigente Scolastico 

         Alberto Francesco CERVIA 
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