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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC , 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Al collaboratore del Dirigente Scolastico
Prof.ssa M.Farabella
Al responsabile di plesso
Prof.ssa B.Mori
Al DSGa
Al personale Ata
Al Presidente del Consiglio d’istituto
Al Presidente del Comitato dei genitori
Al Dirigente dell’I.C.”Fiorentino”
All’albo e al sito

OGGETTO: prosieguo lavori Scuola Secondaria di I grado. Variazioni uscite. Indicazioni utilizzo
spazi esterni.

Si comunica che,a partire dalla data odierna,i lavori di manutenzione straordinaria che interessano
la Scuola Secondaria di I grado proseguiranno.
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La scrivente, alla luce del verbale di valutazione delle interferenze stilato alla presenza del
Dirigente dell’Ufficio tecnico e dell’impresa esecutrice dei lavori ,in data 08/10/2018,
DISPONE
quanto segue:
1)Le USCITE al termine delle attività didattiche saranno così variate:
USCITA C : classi IIIC-IIC-IA-II A-IIIA-III E-II E-IE-IC.
Tutte le altre classi usciranno dall’USCITA PRINCIPALE nel seguente ordine:
classi IIID-IID-ID-IF (porta centrale)
classi IB-IIIB-IIB (lato rampa)
I docenti accompagneranno ai cancelli gli alunni che usufruiscono dell’autorizzazione all’uscita
autonoma.
Non dovrà , in nessun modo, essere consentito agli alunni di circolare senza controllo negli spazi
esterni dove contestualmente alle attività didattiche ,si svolgono i lavori di manutenzione.

2)Relativamente all’UTILIZZO DEL CAMPETTO per lo svolgimento delle attività di Educazione fisica,
sarà possibile accedere allo stesso solo dall’USCITA C.

Le USCITE D,E.F,G precedentemente utilizzate per l’uscita quotidiana, saranno praticabili e
utilizzabili solo in situazioni di emergenza.
I docenti, i genitori e tutto il personale non dovranno avere accesso all’area delimitata
dall’impresa adibita alla sosta dei mezzi meccanici.
Si raccomanda scrupoloso adempimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giacomina Capuano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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