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Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Scuola primaria “Marinelli” di Tarcento
e p.c. al RSPP, dott. Secchiero S.

OGGETTO: Lavori plesso scuola primaria - aggiornamento
Gentilissimi,
la presente per comunicare alcuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori presso la scuola
primaria “Marinelli”. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie sono
stati completati i lavori che interessavano il lato sud, viale Matteotti, e contestualmente sono stati avviati
quelli previsti sul lato nord, via Sottoriviera.
A partire da venerdì 7 gennaio p.v. sarà pertanto riaperto il passaggio pedonale da viale Matteotti, attraverso
il quale potranno raggiungere il cortile della scuola tutti gli alunni e il personale docente: nulla cambia rispetto
agli stessi accessi alle aule utilizzati fino a questo momento (secondo il piano di ingressi/uscite dei diversi
padiglioni comunicato lo scorso settembre, nel rispetto dei protocolli Covid).
Fanno eccezione solo le classi 2A, 2B e 2C, che accederanno all’edificio in ingresso e defluiranno in uscita
attraverso il portone principale di destra, lato viale Matteotti (quello verso via Nievo) e non più tramite il
portone lato nord.
Le altre classi continueranno ad entrare e uscire (padiglioni e aule) nella consueta modalità.
L’ingresso principale lato via Sottoriviera, al momento interessato dai lavori, è stato compartimentato,
insieme ad una parte del piazzale nord, ed è quindi interdetto al passaggio di persone.
Il personale amministrativo potrà raggiungere il parcheggio dedicato anche attraverso il passo carrabile posto
su viale Matteotti, oltre che attraverso il cancello di via Sottoriviera.
Confidando nella consueta ed indispensabile collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti.

Tarcento, 5 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci
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