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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla Referente per la sicurezza di plesso 

In servizio presso la scuola secondaria 

“U. Foscolo” di Toano (RE) 

Agli educatori 

Al RSPP 

Alla ASPP d’Istituto 

All'albo 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA IL TRANSITO NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA  
 

A seguito dell’inizio dei lavori si rende necessaria una parziale rettifica di quanto comunicato  Il 26 
ottobre 2021 con prot. 5259 . 
Contrariamente a quanto già comunicato, al momento dell’uscita i pulmini non potranno rimanere 
sulla strada ma si disporranno nell’area del cortile non interessata dal cantiere, già direzionati per 
la partenza. 
I ragazzi che non si avvalgono del servizio di trasporto e quelli che devono raggiungere le corriere di 
linea,  devono avviarsi all’uscita per raggiungere il parcheggio di fronte alla scuola procedendo con 
ordine lungo la rete di limitazione del cantiere ed evitando di transitare tra i mezzi posteggiati in 
cortile. 
I docenti dell’ultima ora sono tenuti a controllare il rispetto di tale disposizione. 
I genitori sono invitati a lasciare le auto nel parcheggio antistante la scuola per non occupare il tratto 
interessato dall’uscita dei pulmini ed evitare di incrociare il percorso dei ragazzi che non salgono sui 
pulmini. 
Nei prossimi giorni, il corretto svolgimento dell’uscita sarà presidiato anche dagli agenti di Polizia 
Locale. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti e nel senso di responsabilità di ciascuno, in attesa di ulteriori 
precisazioni conseguenti l’evoluzione dei lavori, si raccomanda la massima attenzione e si porgono 
distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Morena Bizzarri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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