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CIRCOLARE n. 60 

AL PERSONALE DOCENTE 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

ALLA REFERENTE DI PLESSO PROF. PARZIALE 

PLESSO SC. SECONDARIA-VIA DE FINETTI 170/a 

SITO WEB  

OGGETTO: INTERDIZIONE USO PALESTRA e SPAZI E LOCALI ANNESSI- VIA DE 

FINETTI 170/a 

 

A seguito del distacco di alcune guarnizioni delle finestre si dispone che a partire da oggi e 

fino a successiva comunicazione è assolutamente vietato a tutti gli alunni e a tutto il 

personale docente e ata, nonché a personale esterno l’ accesso alla palestra, ai locali 

annessi e agli spazi esterni attigui alla palestra, sia  in orario curricolare sia 

extracurricolare (analoga comunicazione è stata inoltrata anche alla società sportiva 

concessionaria). 

Tale decisione si è resa necessaria per evitare di incorrere nelle responsabilità penali 

conseguenti ad eventuali danni alle persone derivanti da tale situazione, per lo stretto 

tempo necessario al ripristino delle condizioni minime di sicurezza attualmente non 

garantite. Detti locali saranno riaperti solo a seguito degli interventi necessari e alle 

opportune verifiche da parte dell’Ufficio tecnico del Municipio 9. 

Stante il consueto obbligo di vigilanza degli alunni  in carico ai docenti e al personale ata,  

si dispone la scrupolosa osservanza di detto  divieto di accesso. I collaboratori scolastici 

vigileranno affinchè detto divieto venga rispettato anche da personale esterno all’istituto. 

Si ricorda  che l’inosservanza delle suddette disposizioni costituisce una violazione degli 

obblighi di servizio. 

Nelle more dell’intervento urgente -già richiesto all’Ufficio tecnico del Municipio 9- le 

attività di educazione fisica si svolgeranno in classe (teoria), nell’atrio al piano -2  o 

nella palestra della attigua scuola primaria, in accordo con l’orario della primaria. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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