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CIRCOLARE N.86                Brisighella, 18.02.2020 

A tutto il personale  

Ai genitori degli allievi 

Agli allievi 

Scuola Secondaria di 1^grado 

 

 

Oggetto: lavori esterni alla scuola Secondaria di 1 grado di Brisighella. 

 

Si comunica che da lunedì 24 febbraio verrà consegnato nel cantiere della scuola secondaria di 

1^grado il materiale per l’esecuzione del coperto. Per questo motivo, durante l’intera giornata di 

lunedì 24 Febbraio e probabilmente anche nella giornata di martedì 25 Febbraio, non sarà possibile 

accedere o sostare in Piazzetta Pianori con gli autoveicoli.  

Tuttavia, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, la scuola secondaria di 1^ Grado funzionerà 

regolarmente secondo le seguenti disposizioni: 

-Il collegamento pedonale con la scuola e la palestra verrà garantito dal comune, passando da via 

Roma con percorsi separati dal cantiere. 

-Durante il lavoro verrà inserito un divieto di sosta nel lato destro di via Roma per facilitare le 

operazioni di carico e scarico degli scuolabus e delle famiglie. 

-Si rassicura che, per garantire la sicurezza, durante l’esecuzione dei lavori saranno presenti movieri 

per controllare il passaggio delle persone, inoltre durante gli orari di ingresso ed uscita degli alunni 

non saranno presenti mezzi in movimento né carichi sospesi. 

-Inoltre durante tutto il periodo della lavorazione nessuno potrà accedere con gli autoveicoli né tanto 

meno sostare lungo piazzetta Pianori. 

-I collaboratori scolastici comunicheranno con un anticipo di almeno 10 minuti l’uscita degli alunni 

al personale della ditta presente sulla piazzetta Pianori, con la quale sono stati presi accordi, in modo 

da garantire il fermo delle lavorazioni e permettere l’uscita nella massima sicurezza. 

 

Si prega di segnalare immediatamente ogni eventuale problematica che potesse occorrere alla 

dirigenza o al responsabile della sicurezza prof.ssa Marina Lugatti. 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione 

 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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