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Circolare n° 75

-

Milano, 27 novembre 2020
A tutto il personale
Plesso “Rinnovata”
Plesso “G. Puecher”
Plesso “Dante Alighieri”

Oggetto: Disposizioni in merito alle prossime fasi di stesura della membrana in pvc
sulla copertura dell’edificio scolastico

dal 30 novembre al 06 dicembre
Il giorno 30 novembre è prevista l’installazione dell’autogru sulla via Castellino da Castello. Per
l’intera giornata l’accesso principale sarà interdetto e si dovrà accedere e uscire dai seguenti ingressi
-

Cancello di agraria (via Castellino da Castello) IIIB (e IVC) mantenendo il distanziamento
con le classi che utilizzano normalmente l’accesso
- Campo da calcio IIB, IB
Dal primo dicembre utilizzeranno gli accessi abitualmente previsti
- Cancello piccolo Puecher lato destro VB (per l’intera settimana)
Il pubblico e il personale potrà accedere all’edificio utilizzando il cancello di agraria
Non sarà possibile parcheggiare in prossimità dell’area cantiere interessata dall’intervento
dell’autogru
Le porte antipanico presenti nell’area oggetto di intervento possono essere utilizzate in caso di
emergenza.
Le classi VB e IIIE che occupano il primo piano dovranno trasferirsi per l’intera settimana:
-

VB in aula musica in Puecher
IIIE aula immagine al piano terra

In caso di pioggia o condizioni climatiche avverse con forte vento, le attività saranno rinviate.

Lo smontaggio parziale del ponteggio verrà effettuato durante i giorni di chiusura della scuola.
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Collaboratori scolastici Rinnovata e Puecher
-

Allestimento aula immagine per la classe IIIE
Allestimento aula musica in Puecher per la classe VB
Vigilanza degli accessi come più sopra indicato

Personale docente
-

Variazione assegnazione aula per l’intera settimana
Variazione del luogo di accesso e uscita dall’edificio scolastico come più sopra indicato
avvisando anche a diario le famiglie

Il Dirigente scolastico
Anna Teresa Ferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993

