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CIRCOLARE N. 163 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale collaboratore scolastico 

Ai referenti di plesso D’Amico e Sollitto 

Alla Bottega Fantastica (post scuola) 

Alle Associazioni sportive 

Alla Serenissima (servizio refezione) 

SCUOLA PRIMARIA VIA A. CAPELLI 22 

Sito web 

Registro elettronico 

OGGETTO: DIVIETO ACCESSO SPAZI ESTERNI-PLESSO VIA CAPELLI 

A seguito di un furto avvenuto questa notte che ha interessato parti del tetto (canali di 

gronda con  staffe di ancoraggio,  tubi pluviali) lungo tutto il perimetro dell’edificio di via 

Capelli, da un sopralluogo effettuato si è constatata la presenza di canali di gronda 

penzolanti. Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di 

realizzare le necessarie opere di messa in sicurezza e rimozione del  materiale pericoloso.a 

cura dell’ufficio tecnico del Municipio, che si è già provveduto ad informare, si dispone 

quanto segue: 

A PARTIRE DAL 2 MAGGIO E FINO A NUOVA CIRCOLARE È ASSOLUTAMENTE 

VIETATO L’ACCESSO AGLI SPAZI ESTERNI DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI, DI 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA. 

Sono salvaguardati i soli percorsi di entrata e uscita degli alunni 

Durante le ricreazioni gli alunni potranno utilizzare solo gli spazi interni all’edificio 

scolastico. Stante il consueto obbligo di vigilanza degli alunni  in carico ai docenti,  si 

raccomanda ai docenti la scrupolosa osservanza di detto obbligo. 

I collaboratori scolastici vigileranno affinche il divieto di accesso venga rispettato anche da 

personale esterno all’istituto, privo di autorizzazione. 
La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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