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CIRCOLARE N. _________ALBO

Nereto, 11 marzo 2016

C.A.
DOCENTI E STUDENTI
GENITORI, OPERATORI SCOLASTICI E UTENZA ESTERNA
SEDE LICEO PEANO
NERETO

OGGETTO: ISTRUZIONI PER AVVIO LAVORI VIALE D’INGRESSO LICEO PEANO

Si comunica che da lunedì 14 marzo 2016 inizieranno i lavori di ristrutturazione
del vialetto d’ingresso all’accesso principale dell’edificio del Liceo Peano in Viale
Europa, pertanto la zona del vialetto e l’area antistante verranno transennate per
l’impianto del cantiere della ditta appaltatrice responsabile dei lavori.
Pertanto si informa che per un periodo di circa 50 giorni non si potrà più accedere
dalla porta d’ingresso principale del liceo ma si dovrà accedere dal cancello e dalla
porta d’ingresso posteriori in corrispondenza del parco e della palestra per i docenti,
gli studenti e l’utenza esterna.
Sarà sempre possibile accedere dal cancello principale di Viale Europa, ma
l’accesso all’edificio per gli studenti e i docenti avverrà dalla porta esterna dell’Aula
Magna in corrispondenza del piazzale antistante l’edificio del liceo.
Gli orari di ingresso e di uscita per gli studenti saranno gli stessi 8.15 prima
campanella per l’ingresso nelle aule e 12.20 e 13.20 per l’uscita, le modalità sono le
seguenti:
- gli studenti che alle ore 8.15 entrano dalla porta d’accesso del parco/palestra
posteriore dovranno attendere il suono della prima campanella per l’ingresso
nelle proprie aule presso la zona del bar ristoro;
- gli studenti che alle ore 8.15 entrano dalla porta d’accesso dell’Aula Magna
dovranno attendere il suono della prima campanella per l’ingresso nelle proprie
aule presso la zona dell’atrio come di consueto.
Per l’uscita saranno utilizzabili le stesse porte di accesso posteriore verso il parco e
dall’Aula Magna verso il piazzale antistante l’edificio del liceo.
Si assicura che il cancello che dal piazzale principale porta a Via Roma resterà
sempre aperto per l’accesso e l’uscita al e dal piazzale antistante il liceo.
Inoltre, si assicura che tutte le aree adibite alle attività curricolari interne
ed esterne saranno messe in pieno e completo regime di sicurezza, senza
arrecare danni materiali, situazioni disagevoli ed elementi disturbatori al
regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari in
sede.
Infine, verranno predisposte le nuove mappe di emergenza per le eventuali
esigenze di evacuazione e distribuite in tutte le aule del liceo. Si invitano gli studenti,
i docenti e il personale ATA a prenderne atto con particolare attenzione e prevenzione.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

