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Prot. N. 540/A20
Circ. N. 143

Abbiategrasso, 10 marzo 2017
Al personale docente e non docente – plesso “Cesare Correnti”
Ai rappresentanti di classe – plesso “Cesare Correnti”
Albo
Atti

Oggetto: ESECUZIONE INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO “CESARE CORRENTI”

Gentilissimi,
la scuola, su indicazione dell’Ing. Sangalli (il nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),
aveva richiesto al Comune di Abbiategrasso accertamenti per verificare l’eventuale presenza di rischio di
distacco dell’intonaco. Il Servizio Lavori Pubblici ha effettuato le indagini strumentali opportune, che, pur in
assenza di situazioni di serio pericolo, hanno comunque evidenziato la necessità di riqualificazione degli
edifici del plesso “Cesare Correnti”. A scopo cautelativo il Comune eseguirà tempestivamente interventi
temporanei volti a garantire la piena sicurezza di tutti, in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi in
periodi di chiusura della scuola.
Perciò, in data odierna, venerdì 10 marzo, avranno inizio i lavori di posa reti in polipropilene a
protezione dei plafoni, adeguatamente fissate alle pareti esistenti. Le lavorazioni, fino ad ultimazione
intervento, proseguiranno nei pomeriggi feriali e nelle intere giornate di sabato e domenica.
Come formalmente assicurato anche dal dirigente del settore “Sviluppo del territorio”, architetto Ambrosini,
le attività scolastiche non subiranno né interruzioni né interferenze e il tutto avverrà nella piena garanzia
di sicurezza.
I rappresentanti di classe, che riceveranno copia di questa comunicazione, sono pregati di farsi portavoce
della stessa verso le altre famiglie, con gli strumenti di comunicazione che riterranno più opportuni.
Da parte mia, ringrazio il Comune di Abbiategrasso per questo intervento cautelativo, che dimostra
attenzione nei confronti della sicurezza e serenità di alunni, famiglie e personale in servizio nella scuola.
Grazie, cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

