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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
 
Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
        Agli alunni  

A tutto il Personale Scolastico 
Ai Genitori 
Agli Esterni in ingresso e in uscita al plesso 

 
e p.c. Al RS.P.P. arch. Parmigiani 

        Al R.L.S. m. Bertazzoni 
        
 
Oggetto: Indicazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia: rifacimento colonna Nord Servizi 

Igienici scuola Secondaria di 1^ grado don Milani 
 
Gentilissime/i, 

la presente per comunicare che in data 22 agosto 2022 hanno avuto inizio i lavori in oggetto il cui termine è 
previsto per il 22 settembre p.v. 

Il cantiere è stato debitamente circoscritto: le interferenze tra lo svolgimento delle attività scolastiche e i lavori 
della ditta appaltatrice riguardano il rumore prodotto dall’attrezzatura per lavori di ricostruzione, l’impossibilità di 
accesso ai bagni della colonna Nord e l’impossibilità di accesso alle uscite di sicurezza definite nei nostri piani 
di riapertura come Portone 3 e Portone 4. 

Relativamente al primo tipo di interferenza non sono state adottate misure di prevenzione e protezione data la 
frequenza limitata a singole e discontinue operazioni e la sporadicità del rischio rumore, relativamente al 
secondo tipo di interferenza l’accesso ai servizi igienici degli alunni fino al 22 settembre è possibile solo nella 
colonna Sud (alunne al piano terra e alunni al primo piano), mentre per quanto concerne la temporanea 
interdizione delle uscite di sicurezza sono stati predisposti percorsi alternativi di evacuazione. 

I percorsi sono riportati nelle planimetrie affisse alle porte delle classi interessate. Al momento della consueta 
designazione degli incarichi per la sicurezza agli alunni, nel corso di una parte delle lezioni iniziali, si invitano 
tutti i docenti a far prendere visione alla classe delle planimetrie temporanee. 

Tutti i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate. 

L’occasione è gradita per ringraziare per la collaborazione sempre incontrata e porgere l’augurio di avvio di buon 
anno scolasti. 
 

Cordialmente 
 
                                                                                                           il dirigente scolastico 

       Miriam Predelli 
             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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