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PROT. 14764 del 27/11/2022 
 
 

Ai docenti 
Ai collaboratori scolastici  
Al Personale ATA 
Agli alunni sede D’Alcontres 
Alla DSGA 
Al sito web 
 

Oggetto: avvio cantiere di lavoro per la realizzazione di copertura e vano archivio progetto FESR 10.7.1 
 

La presente per comunicare che da lunedì 28 novembre 2022 presso la sede di scuola secondaria di primo grado 
D’Alcontres sede di via San Vito si aprirà il cantiere per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto. 

Per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di perfetta sicurezza chi scrive ha dato incarico al Responsabile 
dei servizi di prevenzione e protezione dell’Istituto ing. Muscarà Maria per la redazione del D.U.V.R.I.  
 

Al fine di garantire il regolare accesso nell’edificio con la presente si forniscono le indicazioni di regolamentazione 
degli accessi e delle uscite che rimarranno in vigore fino al completamento dei lavori e alla chiusura del cantiere. 
 

A partire da lunedì 28 p.v. per accedere dall’edificio gli alunni seguiranno percorsi differenziati in base al laboratorio 
dove svolgeranno la prima ora di lezione. 

Gli alunni che alla prima ora avranno lezione  
• nei laboratori situati nei comparti blu e rosso siti al piano terra dell’edificio accederanno dal portone di ingresso 

principale 
• nei laboratori del comparto giallo del primo piano accederanno dalla scala antincendio lato monte 
• nei laboratori collocati nel comparto verde accederanno dalla scala antincendio lato mare 
• nei laboratori dei comparti nero e grigio situati rispettivamente al primo e secondo piano accederanno attraverso la 

scala posta sul retro dell’edifici 
la medesima regolamentazione sarà valida per l’uscita. 

Si informano i docenti di educazione fisica che presumibilmente per l’intera settimana e comunque sino a nuova 
comunicazione è interdetto l’uso della palestra e del cortile interno. Le attività didattiche pratiche potranno essere svolte 
alternativamente nell’aula fitness e quando le condizioni metereologiche lo permetteranno all’esterno nel cortile posteriore. 

Tutto il personale farà accesso dal portone centrale. 
Cordialità. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Patrizia ITALIA 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 
39/93 





 
 


