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Circolare n. 458 del 23 Marzo 2021 

                Alle studentesse e agli 

studenti classi del plesso prefabbricato ingresso di Via Giusti 29 

Al personale ATA Collaboratori scolastici 

Alla DSGA Dott.ssa Elena Soriano 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

Al RLS Sig.ra Russo Valdisa 

                   Alla Ditta FAESULAE 

Alla bacheca docenti e studenti 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Ingresso e uscita Plesso Prefabbricato Duca d’Aosta Via Giusti 29 in data 29/03/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il verbale del 27/03/2021 Riunione di coordinamento Prot. N°3309/04 che si allega. 

Comunica 

- che il 29/03/2021 l’ingresso al Plesso Prefabbricato Duca d’Aosta da Via Giusti 29 e l’uscita dal 

medesimo sarà interdetto per tutta la giornata del 29/03/2021 a causa delle lavorazioni che 

saranno eseguite dalla ditta FAESULAE per la realizzazione di una DIMA propedeutica 

all’istallazione della scala antincendio piano primo plesso centrale Salvemini. 

L’accesso al plesso Prefabbricato Duca D’Aosta avverrà, pertanto, dal cortile “dei motorini” 

antistante il Laboratorio di chimica. 

Dispone 

1) La presenza fissa di N°1 Collaboratore Scolastico in servizio alla porta di accesso del 

corridoio antistante il laboratorio di Chimica per presidiare l’afflusso ed il deflusso degli 

studenti in entrata e in uscita secondo i turni dal plesso Prefabbricato Duca D’Aosta. 
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2) La Ditta FAESULAE provvederà  a delimitare la zona operativa per la realizzazione della 

DIMA con apposita recinzione e l’apposizione della cartellonistica prevista per 

l’allestimento dell’area di cantiere da mettere in sicurezza chiudendo l’accesso di Via Giusti 

29 e separando a sua volta la medesima area di cantiere dal plesso prefabbricato Duca 

d’Aosta. 

3) La Ditta FAESULAE, inoltre, provvederà ad allestire apposita recinzione nel cortile di 

chimica “cortile dei motorini” per delimitare il deposito dei materiali di risulta e la zona di 

accesso al seminterrato.   

4) I Collaboratori Scolastici coordinati dal personale ITP del laboratorio di Chimica 

provvederanno a rimuovere ogni suppellettile che possa ingombrare il corridoio antistante il 

laboratorio di chimica individuato quale percorso di afflusso e deflusso degli studenti che in 

base al turno della didattica in presenza sono accolte all’interno delle aule presenti 

all’interno del plesso prefabbricato Duca D’Aosta.  

5) Le studentesse e gli studenti dovranno agevolare le fasi di afflusso e deflusso rispettando le 

presenti disposizioni e le indicazioni che saranno fornite dal personale Collaboratori 

scolastici in servizio e dedicati a garantire la sicurezza nella giornata del 29/03/2021. 

6) Le ulteriori disposizioni contenute nel verbale del 27/03/2021 Riunione di coordinamento 

Prot. N°3309/04 che si allega devono intendersi come integralmente riportate a corredo della 

presente circolare organizzativa. 

Si raccomanda a tutti i destinatari della presente circolare di rispettare diligentemente e 

scrupolosamente le disposizioni sopra indicate. 

Si ringrazia fin da adesso tutto il personale scolastico e gli intestatari della presente circolare per il 

loro impegno e la correttezza con la quale si uniformeranno a quanto predisposto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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