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Abbiategrasso, 16 maggio 2017
Alle famiglie degli alunni – Scuola Infanzia “Cesare Scurati”
E p.c. Al personale docente e al personale ATA – Scuola Infanzia “Cesare Scurati”
Atti - Albo
Oggetto: GESTIONE ULTIME SETTIMANE DI SCUOLA IN CONCOMITANZA COI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DEL PLESSO “SCURATI”

Con riferimento alla delibera N. 15 del 23 febbraio 2017 del Consiglio di Istituto (Programma ultimazione
lavori di edilizia per la messa in sicurezza del plesso “Scurati”), previo accordo con le istituzioni
competenti, riunitesi ufficialmente in data 4 maggio, si comunica a docenti e famiglie quanto segue:










Lunedì 12 giugno avranno inizio i lavori nel piano seminterrato (adibito anche a refettorio),
opportunamente sigillato e isolato. Potrebbero sentirsi rumori, ma è garantita la sicurezza di tutti;
Da lunedì 12 giugno a giovedì 29 giugno (totale 14 giorni effettivi) tutti gli alunni della scuola
pranzeranno presso il refettorio della scuola primaria di via Di Dio, opportunamente ri-adattato con
arredi idonei. Il percorso per raggiungere la mensa è sicuro: è interno alle pertinenze dell’Istituto
Comprensivo e segue un tracciato delimitato da transenne e paletti, come predisposto dall’ufficio
tecnico del Comune. La scuola inoltre garantisce, a proprie spese, ulteriore personale di vigilanza per la
serenità di tutti;
Lunedì 19 giugno avranno inizio i lavori nelle aule delle sezioni A e G, nonché nell’aula polifunzionale,
zona che sarà opportunamente sigillata e isolata;
Da lunedì 19 giugno a giovedì 29 giugno (totale 9 giorni effettivi) gli alunni e i docenti delle sezioni A e
G, interessate dai lavori, saranno accolti negli spazi “laboratorio-spogliatoio”, al fine di garantire un
riferimento preciso a bambini e famiglie. Lo spostamento si rende necessario per consentire i lavori,
altrimenti inattuabili;
Giovedì 29 giugno, ultimo giorno di scuola, come deliberato a suo tempo dal Consiglio di Istituto, le
attività termineranno ore 12:50, con uscita di tutti rigorosamente entro le ore 13:00. Si ricorda la
necessità di svuotare completamente gli armadietti degli oggetti personali (come di consueto), in quanto
da venerdì 30 non sarà più possibile accedere alla scuola per recuperare qualcosa, poiché inizieranno i
lavori nelle restanti zone previste;
I lavori si protrarranno durante le vacanze estive: il Comune garantisce la conclusione di tutti i lavori
entro la fine di agosto, in modo tale da consentire un inizio di a.s. 2017/2018 nel pieno della serenità e
della sicurezza antisismica.

Grazie per la collaborazione, cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

