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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 100 A.S. 2019/20        

  

         Tradate, 6 dicembre 2019 

 

         Ai Docenti 

         Agli Alunni e Famiglie 

         Al personale ATA 

         Al DSGA 

         Albo  sito 

  

 

 

Oggetto: Sicurezza- Aggiornamento sui lavori della Provincia presso il Polo Scolastico di 

via Gramsci 

  

  

A seguito di comunicazione della Provincia di Varese- Area 5 Edilizia e Viabilità-Ufficio 

Manutenzione Patrimonio Immobiliare prot 3155/2019 del 5/12/2019 si informa che 

 

1) La scala B dell’Istituto Geymonat (scala di ferro) e la scala E dell’Istituto Montale (scala 

US in cemento armato esterna) saranno nuovamente agibili da lunedì 9 dicembre 2019 

2) Da lunedì 9 dicembre 2019 la zona di ingresso del distaccamento del Don Milani, sotto il 

Montale, verrà interdetta per inizio lavori sulla passerella, rimarrà libero il passaggio 

sulla scala limitrofa per far defluire le persone in uscita dall’Istituto Montale  

3) Una piccola porzione laterale della passerella (zona parapetti) dell’Istituto Montale sarà 

chiusa per permettere i lavori in sicurezza sui frontali della stessa, garantendo il regolare 

deflusso all’edificio 

 

 Per facilitare il deflusso durante l’uscita gli studenti dell’Istituto Montale delle classi del 

piano superiore utilizzeranno la scala E appena ristrutturata, mentre gli alunni del piano 

rialzato utilizzeranno l’uscita principale. 

Si raccomanda a tutto il Personale di non intralciare con le auto le zone di cantiere 

per facilitare il transito dei mezzi pesanti. Chi ne avesse la possibilità utilizzi i mezzi 

pubblici in quanto i parcheggi saranno ridotti a causa dei lavori. 

Si evidenzia a tutti e  in particolare agli studenti che è’ divieto assoluto scavalcare le 

recinzioni metalliche e sostare nelle zone di cantiere. 

 

Vi terremo aggiornati sullo stato dei lavori e le eventuali variazioni. 

 

RSPP          IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

Ing Lara Sirna         Giovanna Bernasconi        
              Firma autografa sostituita a mezzo           

                   stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


