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Circolare n. 459 del 23 Marzo 2021 

                          Alle studentesse e agli studenti 

                                                                                                                      A tutto il Personale Scolastico 

          Docenti e Ata 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

A RLS Sig.ra Valdisa Russo 

Al Sig. Fabio Mancini 

Alla DSGA Dott.ssa Elena Soriano 

         Alla Ditta Produrre Pulito S.r.l. 

Alla bacheca docenti e studenti 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Rimozione materiale dismesso presente nel cortile interno palestra in data 26/03/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Comunica 

 - che in data 26/03/2021 presso il cortile della scuola antistante la palestra il materiale in oggetto 

sarà prelevato dalla Ditta Produrre Pulito S.r.l. incaricata per lo smaltimento presso PP.DD.  

Durante le suddette lavorazioni  

Dispone 

1-  L’accesso del veicolo che eseguirà il trasporto del materiale dovrà avvenire prima 

dell’ingresso degli studenti  (entro le 7,30) da Via Giusti n.29 

2- Durante tutta la fase di carico dei materiali gli studenti potranno svolgere le lezioni di 

Scienze Motorie solo e soltanto all’interno dei locali della palestra con accesso dalla 

porta del corridoio dei laboratori piano terra plesso Salvemini.  

3- La porzione del Piazzale interno all’istituto antistante la zona di ricovero del materiale 

da smaltire, sarà interdetta per tutta la giornata del 26/03/2021 per permettere le 

operazioni di carico; 

4- La zona adibita alle suddette lavorazioni sarà delimitata a cura del Personale ATA incaricato 

per la sicurezza Sig. Fabio Mancini con l’apposizione di fasce rosse e completata 
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dall’affissione di apposita cartellonistica che indichi il divieto di accesso ai non addetti ai 

lavori. 

5- Durante il periodo di tempo in cui la Ditta Produrre Pulito S.r.l. opererà all’interno dell’area 

del piazzale interdetta, l’accesso al plesso Prefabbricato Duca D’Aosta, sia in entrata sia in 

uscita, sarà consentito usufruendo della rimanente porzione del piazzale interno resa 

momentaneamente libera.  

6- Completate le operazioni di carico dei materiali da smaltire il Sig. Fabio Mancini agevolerà 

l’uscita del mezzo dal cortile interno mentre N°3 Collaboratori Scolastici in servizio 

presidieranno le seguenti uscite:   

A) Plesso Duca d’Aosta  

B) Plesso Centrale Salvemini con accesso Piazzale interno 

C) Uscita Via Giusti 29  

7- Nella fase di uscita del veicolo della Ditta Produrre Pulito S.r.l. al fine di garantire in 

sicurezza il corretto svolgimento delle operazioni l’accesso al Piazzale interno intera area 

è interdetto a chiunque.  

Tutte le fasi relative alle operazioni di smaltimento impegneranno tutta la mattinata del 

26/03/2021. 

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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