CIRCOLARE STUDENTI N. 3 del 11/09/2017
CIRCOLARE DOCENTI N. 7 del 11/09/2017
CIRCOLARE ATA N. 7 del 11/09/2017
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
DELLE CLASSI FREQUENTANTI NELLA SEDE DI VIA BOLOGNA
LICEO LINGUISTICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(sede via Bologna)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA BOLOGNA

A seguito dei lavori, svolti dalla Città Metropolitana, di manutenzione straordinaria della scala di
sicurezza esterna dell’edificio di via Bologna, si comunica a tutti gli studenti, al personale docente e al
personale ATA che in caso di emergenza per tutte le classi il percorso di esodo verticale interno sarà,
corrispondente alla scala interna (già utilizzata per accedere alle classi) e il punto di raccolta sarà il
cortile anteriore, antistante l’ingresso.
A fronte della presenza del cantiere, il secondo piano non sarà accessibile agli studenti e agli esterni, al
fine di garantire a tutti i presenti il percorso di esodo previsto dalla normativa vigente. I docenti e il
personale ATA potranno transitarvi per motivi di lavoro, previa comunicazione al centralino.
Si comunica altresì che entro la fine della prima settimana di scuola si svolgerà una prova di
evacuazione coordinata dall’RSPP della scuola e programmata secondo il percorso di esodo provvisorio
(una al mattino e una al pomeriggio), al fine sia di istruire il personale e gli utenti e sia di verificare il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa antincendio (D.M.26-08-1992).
Si invitano, infine, i docenti ad accompagnare gli studenti delle classi in uscita sino all’ingresso della
scuola e di svolgere scrupolosa vigilanza durante gli intervalli.
Durante l’attività scolastica e soprattutto durante gli intervalli è severamente vietato sostare sulle scale
o nella zona a piano terra antistante l’ingesso/uscita dell’edificio.
Ci scusiamo per il disagio, contando sulla collaborazione di tutti per superare la momentanea difficoltà.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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