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Circolare n. 74 docenti  

Circolare n. 39 alunni                                               

Pusiano, 09.12.2019 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Agli ASPP  

- Al RLS  

- Ai genitori e agli alunni 

Sede Centrale - Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo grado 

di Pusiano 

 

OGGETTO: sistemazione della copertura di Palazzo Beauharnais 

 

Si comunica che, a partire dall’11 dicembre 2019, inizieranno le opere di manutenzione straordinaria della copertura della 

Sede Centrale – Palazzo Beauharnais - Ist. Comprensivo “A. Rosmini” di Pusiano. 

 

Si precisa che nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2019, dopo l’ingresso degli alunni, precisamente dalle ore 8:30 

alle ore 12:00, la strada fronte parco resterà chiusa al traffico, da dopo il portone d’ingresso di palazzo Beauharnais 

verso i negozi “Pusiano 2000”, per permettere il montaggio del cantiere e il posizionamento della gru nel 

parco comunale. 

 

La scrivente e l’RSPP dell’Istituto con la presente trasmettono gli adempimenti da osservare per tutto il periodo necessario 

allo svolgimento dei lavori. 

L’RLS, gli ASPP, i responsabili di plesso, gli ATA e TUTTO il personale in servizio vigileranno per l’osservanza di tali 

prescrizioni; si raccomanda la massima collaborazione durante l’apertura del cantiere. 

L’impresa appaltatrice è stata informata dalla scrivente in merito agli orari di ingresso-uscita degli alunni per la 

sospensione temporanea dei lavori in quelle fasce orarie. 

Solo per il periodo necessario ai lavori, esattamente dall’11 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, il piano di evacuazione 

dall’edificio sarà modificato. 

In particolare si rimarca l’attenzione sul fatto che durante i lavori gli alunni della scuola non dovranno uscire dall’edificio 

scolastico per recarsi nel parco comunale. 

 

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 allegano: 

1. Procedure speciali; 

2. Piano di emergenza-evacuazione provvisorio. 

 

        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 

 

 

 
 
 


