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Circolare docenti n. 48 – Alunni n° 29
Prot. come da segnatura

Luino, 6 novembre 2017
Al personale e agli studenti della sede associata

Oggetto: indicazioni per accesso al plesso scolastico della sede associata.
Il cancello d’ingresso principale della sede associata potrà essere utilizzato dal personale scolastico
e dagli alunni, per l’ingresso e il parcheggio dei motoveicoli dalle 7.30 alle 8.15, dopo tale orario
l’accesso al plesso dovrà avvenire solo a piedi dal cancelletto adibito all’ingresso pedonale.
L’uscita dei motocicli dovrà avvenire esclusivamente nei 15’ minuti successivi al termine
dell’ultima ora di lezione (13.00 o 14.00 a seconda dei casi).
Qualora sia necessario entrare o uscire al di fuori di tale orari, gli alunni muniti di motocicli
dovranno lasciare il proprio veicolo nel parcheggio esterno al plesso scolastico.
Al fine di evitare eventuali interferenze lavorative tra la ditta esecutrice dei lavori e le attività
didattiche si rende opportuno non utilizzare il campo di calcetto esterno per tutta la durata dei
lavori di ripristino del tetto della sede associata.
Si ricorda a tutto il personale e agli studenti di:
 non oltrepassare le aree delimitate del cantiere
 rispettare la segnaletica presente
 non transitare o sostare dietro autoveicoli in fase di manovra
 non transitare o sostare in prossimità di materiali depositati
 non utilizzare le attrezzature di proprietà dell’impresa
Tutto il personale è incaricato di vigilare sul rispetto delle presenti prescrizioni da parte
degli studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

