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OGGETTO:aggiornamenti lavori di 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 3 febbraio 2020

della copertura della Sede Centrale 

diPusiano. 

 

Si precisa che, per una maggiore sicurezza di studenti e di tutto il personale,

potranno essere utilizzate le porzioni e/o i locali dell’edificio secondo il seguente programma:

 

- dal 3 febbraio 2020: aula di musica, sala professori, aule

- a seguire dal pomeriggio del 

 

Nel periodo suddetto sarà interdetto l’accesso all

passaggio dallo scalone. 

Per permettere l’ingresso e l’uscita degli studenti e del personale i 

orari: 

lunedì e mercoledì fino alle 8:15, dalle 12:30 alle 14:15 e dalle 16:15 alle 16:45

martedì, giovedì, venerdì e sabato fino 

Gli studenti che entrerannopiù tardi 

comunali accompagnati dal collaboratore scolastico di turno al piano terra.

 

Durante i lavori, il personale scolastico che si dovrà spostare 

viceversa dovrà seguire il seguente percorso: 

del Comune per poi uscire nel cortile centrale.

 

Gli alunni delle aule al primo piano che dovranno raggiungere la palestra seguiranno lo stesso 

percorso e poi dal cortile centrale

viceversa per il rientro in classe. Si raccomanda 
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- Ai docenti 

- Al personale ATA

- Agli ASPP 

- Al RLS 

- Ai genitorieagli alunni

Sede Centrale - Scuol

Secondaria di Primogrado

di Pusiano 

lavori di sistemazione Palazzo Beauharnais 

lunedì 3 febbraio 2020, vi sarà la ripresa dei lavori

la Sede Centrale - PalazzoBeauharnais Ist. Comprensivo “A. Rosmini” 

, per una maggiore sicurezza di studenti e di tutto il personale,

re utilizzate le porzioni e/o i locali dell’edificio secondo il seguente programma:

la di musica, sala professori, aule N°9 e 10 al primo piano;

pomeriggio del 10 febbraio 2020: scalone di accesso alla s

periodo suddetto sarà interdetto l’accesso all’aula docenti, all’aula ricevimento dei genitori e 

Per permettere l’ingresso e l’uscita degli studenti e del personale i lavori saranno sospesi 

le 8:15, dalle 12:30 alle 14:15 e dalle 16:15 alle 16:45

martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle 8:15, dalle 12:30 alle 14:15. 

Gli studenti che entrerannopiù tardi nell’edificio scolastico dovranno passare dalla scala degli uffici 

compagnati dal collaboratore scolastico di turno al piano terra. 

Durante i lavori, il personale scolastico che si dovrà spostare dal primo piano al piano terra

ire il seguente percorso: aule primo piano, ballatoio, Sala Civica, logge

del Comune per poi uscire nel cortile centrale. 

Gli alunni delle aule al primo piano che dovranno raggiungere la palestra seguiranno lo stesso 

e poi dal cortile centrale verso la Via Rosmini e passare attraverso 

viceversa per il rientro in classe. Si raccomanda a TUTTI di attraversare la loggetta camminando

Fax031/657136 

www.icrosminipusiano.gov.it 

COIC802007@pec.istruzione.it 

personale ATA 

gli alunni 

Scuola 

Secondaria di Primogrado 

 

sarà la ripresa dei lavori di manutenzione 

Ist. Comprensivo “A. Rosmini” 

, per una maggiore sicurezza di studenti e di tutto il personale, durante i lavori non 

re utilizzate le porzioni e/o i locali dell’edificio secondo il seguente programma: 

e 10 al primo piano; 

di accesso alla scuola. 

l’aula ricevimento dei genitori e il 

aranno sospesi nei seguenti 

le 8:15, dalle 12:30 alle 14:15 e dalle 16:15 alle 16:45; 

olastico dovranno passare dalla scala degli uffici 

dal primo piano al piano terra e 

, ballatoio, Sala Civica, loggetta e scala 

Gli alunni delle aule al primo piano che dovranno raggiungere la palestra seguiranno lo stesso 

a Via Rosmini e passare attraverso l’ingresso del parco e 

a TUTTI di attraversare la loggetta camminando in 



fila indiana e in modo ordinato. 

 

Per la sicurezza di alunni e personale scolastico si dovranno effettuare i seguenti spostamenti: 

 

- la classe 3^C (aula N°9) nella bibliotecaal pianoterra; 

- la classe 1^B (aula N°10)nel laboratorio di scienze al piano terra. 

 

Sul marciapiede adiacente al parco verrà collocato un container per le macerie e parte del vialetto del 

parco verrà delimitata per il deposito di materiale del cantiere. Verranno poste delle segnalazioni per 

questa area. Non sarà possibile utilizzare questo tratto di marciapiede. Pertanto chi avrà necessità di 

recarsi a Pusiano 2000, all’uscita della scuola dovrà attraversare la strada sulle strisce pedonali fuori 

dal portone e quindi di nuovo dopo la zona cantiere. 

 

Vi sarà una parziale modifica al piano di emergenza e nelle procedure speciali stabilite per opere di 

manutenzione straordinarie, come da indicazioni allegate. 

 

L’RLS,gli ASPP, i responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e TUTTO il personale in servizio 

vigileranno per l’osservanza di tali prescrizioni; si raccomanda la massima collaborazione durante i 

lavori del cantiere. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti, compresi i genitori, affinché una situazione di momentaneo 

disagio, finalizzata a un importante miglioramento dell’edificio, possa essere gestita in sicurezza. 

 

 

Si allega: 

 

1. Piano di emergenza-evacuazione provvisorio in vigore dal 3 febbraio 2020 
 
 
 

 

 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

        Eleonora Maria Farina 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
 


