5967/I.1 del 7/11/2022

Alle famiglie e agli studenti
A tutto il personale scolastico
Al Direttore S.G.A.
Sito web- RE
Oggetto: Lavori di recupero e riqualificazione dell’Istituto, apertura cantiere e
interdizione del CANCELLO DELLA SCUOLA SU VIA P. MASTELLONI
Si comunica che a PARTIRE DAL GIORNO 11/11/2022, il cancello rosso prospiciente Via P. Mastelloni sarà
concesso in uso alla ditta che eseguirà i lavori in oggetto, e quindi interdetto alla scuola per la durata dei
lavori. Le famiglie, gli studenti e il personale della scuola utilizzeranno esclusivamente gli accessi di Viale C.
Colombo (cancelli giallo, blu, verde).
Non cambia nulla rispetto agli orari e alle modalità di ingresso/uscita che continueranno a svolgersi
utilizzando i tre accessi di Viale C. Colombo.
INGRESSO/USCITA CLASSI PIANO TERRA 1D, 1F, 1L, 2E, 2M, 3D, 3M
PRIMO PIANO 1M, 2°, 2F, 2G, 2H, 3B, 3E, 3G, 3C
Fino al termine dei lavori gli studenti delle classi SUDDETTE, che attualmente utilizzano il cancello rosso di
Via Mastelloni, a partire dall’11/11/2022 potranno accedere in Istituto utilizzando il cancello VERDE di Viale C.
Colombo. Nelle operazioni di ingresso/uscita, i collaboratori scolastici vigileranno rimanendo posizionati nei
pressi degli accessi dell’edificio al piano terra.
GESTIONE EMERGENZE
Si precisa che l’interdizione del cancello e la consegna dell’area all’impresa edile comporta una momentanea
modifica del piano di evacuazione.
Le vie di fuga ed i percorsi di esodo interni non cambiano, la modifica riguarda solo il punto di raccolta:
tutte le classi dovranno recarsi lungo il cancello perimetrale di confine con la scuola materna “F. Aporti”
pertanto fino al termine dei lavori, in caso di emergenza che richieda l’immediato sfollamento dell’edificio, così
come previsto nel piano di evacuazione si continuano ad applicare tutte le procedure in uso e note a tutto il
personale.
INTERDIZIONE PALESTRA GRANDE ED AREE PROSPICIENTI
Al fine di permettere all’impresa di eseguire i lavori, viene interdetta con decorrenza immediata a tutti gli
alunni ed al personale scolastico l'utilizzo della palestra grande e degli spazi ad essa prospicienti fino a nuova
comunicazione.
Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione da parte dei genitori e di tutto il personale scolastico .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena Sabrina Mancini
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Piano ingresso/uscita a.s. 2022/2023
Aggiornato al 11 NOVEMBRE 2022
come da comunicazione del DS prot. 5967/I.1 del 7 nov. 2022
Percorso ROSSO VIA MASTELLONI
INIBITO PER CANTIERE PALESTRA
A PARTIRE DALL’11 NOVEMBRE 2022
in utilizzo CANCELLO VERDE

Percorso GIALLO VIALE COLOMBO
Piano terra
 1G
 2L
 3L
Percorso BLU VIALE COLOMBO
Piano terra
 1H
 2B-2D
Percorso VERDE VIALE COLOMBO
Piano terra
 1D-1F-1L
 2E-2M
 3D-3M

Primo piano
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Primo piano




1A–1I
2I
3A-3I





Primo piano
1B–1C-1M
2C-2A-2F-2G-2H
3 H- 3 B - 3 E - 3 G - 3 C
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Milena Sabrina Mancini

